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Venezia, Isola di San Francesco del
Deserto.
La "Legenda Major" di San Bonaventura,
considerata una delle più importanti biografie di
San Francesco, descrive un passaggio del Santo
di Assisi "per paludes Venetiarum". La traversata
avvenne probabilmente nel 1220 al rientro
dall'Egitto, dove San Francesco si era recato per
incontrare pacificamente e nel dialogo il Sultano
Malek-el-Kamel, suscitando sentimenti di
amicizia e ammirazione. La tradizione vuole che
con un altro frate si fermasse a meditare nella
quiete di un'isola anticamente chiamata "delle
Due Vigne", divenuta in seguito San Francesco
del Deserto. Gli uccelli che li accolsero rimasero
in silenzio fino alla fine della recita delle
preghiere poi, ad un cenno di Francesco,
ripresero il loro canto. Questo episodio di
carattere più agiografico che storico, descrive
quel senso di reverenza per il creato e di
gratitudine per la vita che il Santo di Assisi,
verso la fine della sua vita, esprimerà in modo
sublime nel Cantico delle Creature.
(Foto Rosanna Rubini)
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Rocco, 51 a Vicenza, alla ditta ELETTROLIGHT DI MARZARI DANIEL con sede in
Bolzano Vicentino (VI). CIG: ZDE24D4ADF.
[Demanio e patrimonio]
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n. 368 del 17 settembre 2018
L.R. 39/2001. Capitolo di spesa n. 103378 "Spese per manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni
Civili e Servizi Forestali" Acquisti di beni e servizi del Bilancio Regionale. Affidamento
del servizio di tinteggiatura, per l'anno 2018, di alcune stanze dell'immobile sede del
Genio Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza e della mura di
cinta lungo Contrà della Rocchetta a Vicenza, alla ditta Cocco Pitture s.n.c. di Cocco
Tiziano & Stefano con sede a Isola Vicentina (VI).CIG: Z9823B6FB0.
[Demanio e patrimonio]
n. 370 del 20 settembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua, da falda sotterranea in Comune di ROMANO
D'EZZELINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.592/BR
[Acque]
n. 371 del 20 settembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00079 da falda sotterranea in
Comune di ASIAGO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.374/AS.
[Acque]
n. 372 del 20 settembre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02000 da falda
sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.599/BA.
[Acque]
n. 373 del 20 settembre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0021 da falda
sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Igienico e assimilato ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1373/AG.
[Acque]
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE
POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITA'
COMMISSARIALI
n. 104 del 10 settembre 2018
Modifica del testo dell'oggetto del Decreto del Responsabile della "Struttura di Progetto
Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali" n. 100
del 04/09/2018 recante "OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi
urgenti e indifferibili. Comune di Bassano del Grappa (VI) - Intervento cod. n. 720
"Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento
tra Bassano e Valrovina (2 PA)" 1° e 2° stralcio, finanziato per l'importo complessivo pari ad
euro 122.965,58 con O.C. n. 10/2012 e DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo
definitivo di euro 98.767,45, liquidazione a saldo della quota residua di euro 68.901,87 e
accertamento economie per minor spesa pari ad euro 24.198,13".
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
n. 59 del 24 agosto 2018
Acquisizione di servizi di interpretariato in occasione della visita dell'Ambasciatore
del Sudafrica alla Regione del Veneto nel giorno 30 agosto 2018. Impegno di spesa. CIG
71063601CA.
[Relazioni internazionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 728 del 10 settembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
DGR n. 2120 del 30/12/2015. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: 541
CONSULTING - codice Ente n. 5078 - sede operativa di VERONA (VR) per l'ambito
della Formazione Continua.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 739 del 10 settembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
DGR n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale deli Organismi di
Formazione accreditati della sede n. 2 di Via Monte Valbella, 12 - 31044
MONTEBELLUNA (TV) dell'Ente IIS EINAUDI - SCARPA - codice ente n. 4748.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 762 del 18 settembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
Adeguamento al modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Revoca
dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco degli Organismi accreditati
dell'Ente ISTITUTO ZAMBLER SRL (codice ente 1502 e codice accreditamento A0225).
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIACROAZIA
n. 95 del 09 agosto 2018
Procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico
di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co.
6 del D.Lgs. 165/2001. Sostituzione membro Commissione d'esame. CUP H79B17000030007. 238
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 109 del 19 settembre 2018
Procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Financial Assistant e
Project Manager del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001.
Nomina Commissione d'esame. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

241

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1327 del 10 settembre 2018
Area di crisi industriale complessa del comune di Venezia, riconosciuta con decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico 8 marzo 2017. Approvazione schema di Accordo
di programma "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l'area di crisi
industriale complessa di Venezia" tra la Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di
Venezia, la Città metropolitana di Venezia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia).
[Venezia, salvaguardia]
n. 1334 del 18 settembre 2018
Autorizzazione a conciliare avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione
presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia ex art. 31 L. 4 novembre 2010, n.
183. C.E. c/ Regione del Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1335 del 18 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. BIL068) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1336 del 18 settembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n.
BIL070).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1337 del 18 settembre 2018
Assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Acque S.p.A. del
19.09.2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1338 del 18 settembre 2018
Veneto Sviluppo S.p.A. - Modifica parziale del metodo di riconoscimento dei costi
sostenuti per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. 19/2004) di cui
alla DGR 16/2009.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 1339 del 18 settembre 2018
Autorizzazione affidamento incarico nel procedimento penale R.G.N.R. 18495/08 R.G. APP. 1600/17 - Corte d'Appello di Firenze.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1340 del 18 settembre 2018
N. 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o
citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1341 del 18 settembre 2018
Accreditamento istituzionale per l'attività di trasporto e per l'attività di soccorso e
trasporto con ambulanza di strutture già provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n.
22 del 16 agosto 2002 e Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1342 del 18 settembre 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Unità di Raccolta dell'Associazione
Provinciale AVIS Padova con sede legale a Padova, via Trasea n. 10/12. Legge Regionale
n. 22 del 16 agosto 2002 e ss.mm.ii.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1343 del 18 settembre 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Unità di Raccolta dell'Associazione
Provinciale AVIS Treviso con sede legale a Treviso, via dell'Ospedale n. 1. Legge
Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e ss.mm.ii.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1344 del 18 settembre 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Unità di Raccolta dell'Associazione
Provinciale AVIS Venezia con sede legale a Mestre-Venezia, via Einaudi n. 74. Legge
Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e ss.mm.ii.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1346 del 18 settembre 2018
Cancellazione iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche
dell'Associazione denominata: "L'Arca Creature Grandi e Piccole", con sede a Musile di
Piave (VE), Via Fossanuova s.c., ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993.
[Veterinaria e zootecnia]
n. 1347 del 18 settembre 2018
Variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018 e
autorizzazione per l'anno 2018 del finanziamento per la realizzazione del Progetto
"Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del Piano Nazionale
Prevenzione 2014-2018", di cui alla D.G.R. n. 2171 del 29/12/2017.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1348 del 18 settembre 2018
Effettuazione di investimenti di sviluppo informativo e gestionale da parte di Azienda
Zero nel periodo 2018-2022. Presa d'atto.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 1349 del 18 settembre 2018
Avversità atmosferiche in agricoltura. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
s.m.i. Autorizzazione degli interventi a favore delle imprese agricole della provincia di
Rovigo danneggiate dai "Venti impetuosi del 10 agosto 2017".
[Agricoltura]
n. 1350 del 18 settembre 2018
Progetto sperimentale per la gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e
telemetria satellitare (Art. 1, comma 2 L.R. 50/1993). Approvazione dello schema di
accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Medicina
Veterinaria di Sassari ai fini della realizzazione del progetto.
[Veterinaria e zootecnia]
n. 1351 del 18 settembre 2018
Organizzazione e avvio lavori per la definizione di una Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile (art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii).
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1352 del 18 settembre 2018
Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro alchiliche (PFAS). Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Assegnazione alla
Società Veneto Acque S.p.A. della progettazione e dell'esecuzione della Condotta di
adduzione primaria Piazzola sul Brenta (PD) - Brendola (VI) e del coordinamento tecnico
degli ulteriori interventi.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1353 del 18 settembre 2018
Estensione della collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i
pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per l'espletamento, quale Organismo Istruttore, della
gestione dei contributi alle attività economiche e produttive, previsti dalla L. n. 208 del 2015,
a seguito dell'approvazione delle disposizioni operative da parte del Consiglio dei Ministri e
del Capo del Dipartimento di Protezione Civile. Approvazione dello schema di convenzione.
[Protezione civile e calamità naturali]
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n. 1354 del 18 settembre 2018
IPAB Casa di Riposo "Casa Charitas" di Lamon (BL). Autorizzazione acquisto e vendita
terreni siti a Lamon (BL). Autorizzazione regionale alla variazione patrimoniale di cui al punto
1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge
regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
528
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 1355 del 18 settembre 2018
IPAB Casa di Riposo "San Giorgio" di Casale di Scodosia (PD). Revoca
autorizzazione rilasciata con DGR n. 772/2016. Nuova autorizzazione all'accettazione di
eredità e all'alienazione intero patrimonio disponibile. Autorizzazione regionale
all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli
articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge
regionale 23 novembre 2012, n. 43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 1356 del 18 settembre 2018
IPAB Casa Gino e Pierina Marani di Villorba (TV). Vendita immobili siti a Villorba
per ristrutturazione ed adeguamento Casa Alloggio per Anziani di Paese (TV).
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo
2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e
8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 1357 del 18 settembre 2018
IPAB Istituto Provinciale per l'Infanzia "Santa Maria della Pietà" di Venezia.
Autorizzazione alla variazione patrimoniale tramite permuta lotti di terreno località Favaro
Veneto (VE). Autorizzazione regionale alla variazione patrimoniale di cui al punto 1 della
DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9
settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 1361 del 18 settembre 2018
"Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" istituito con comma 1, art. 37 della L.R.
5 aprile 2013, n.3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013". DGR n. 756/2018.
Ulteriori determinazioni circa il livello di flessibilità concessa al Bacino di Rovigo.
[Trasporti e viabilità]
n. 1362 del 18 settembre 2018
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il
Comune di Asolo (Tv) per la definizione e realizzazione del progetto denominato
"Centorizzonti Teatro, Musica, Danza, Paesaggi". Esercizio finanziario 2018. Legge
regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.
[Cultura e beni culturali]
n. 1363 del 18 settembre 2018
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il
Comune di Piove di Sacco (Pd) per la definizione e realizzazione del progetto denominato
"Scene di paglia - Festival dei casoni e delle acque". Esercizio finanziario 2018. Legge
regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1364 del 18 settembre 2018
Assemblea straordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza
del 25 settembre 2018. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 1365 del 18 settembre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto all'evento "Urbanpromo Green 2018"
organizzato dall'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) nei giorni 20 e 21 settembre
2018, presso Palazzo Badoer - Scuola di Dottorato IUAV di Venezia.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1367 del 18 settembre 2018
Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. (L.R.
05/04/1993, n. 12, L.R. 7/11/2003 n. 27, art. 53, c.7, L.R. 03/02/2006 n. 2, art. 28).
[Opere e lavori pubblici]
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n. 1368 del 18 settembre 2018
Istituzione in via sperimentale di una cabina di regia per la definizione di una policy
di sviluppo per la filiera veneta del LegnoArredo.
[Settore secondario]
n. 1369 del 18 settembre 2018
Nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 1370 del 18 settembre 2018
Attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti. Nomina dei componenti del
board tecnico scientifico di coordinamento del Piano, ed avvio delle attività di
consultazione con gli stakeholders. Artt. 11 e 12. L.R. n. 25/1998.
[Trasporti e viabilità]
n. 1372 del 25 settembre 2018
Criteri e modalità, anno 2018, per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 85,
comma 1, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30: "Collegato alla Legge di Stabilità regionale
2017", e sue s.m.i. Proroga dei termini fissati con Deliberazione di Giunta Regionale
n.1193 del 14 Agosto 2018.
[Enti locali]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 378293)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 105 del 10 settembre 2018
Modifica composizione della Consulta dei Veneti nel mondo per sostituzione componente (articoli 16 e 18 della L.R.
n. 2/2003, così come modificata con L.R. 7 giugno 2013, n. 10).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto viene sostituito un componente della Consulta dei Veneti nel mondo, a seguito di nuova designazione da
parte del Comitato delle Associazioni venete di Santa Caterina, Brasile (COMVESC).

Il Presidente
Vista la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" ed in
particolare, l'articolo 16, che istituisce, stabilendone la composizione, la Consulta dei Veneti nel mondo;
Visti i propri precedenti Decreti in data 15 ottobre 2015, n. 160, e in data 9 dicembre 2015, n. 174, con i quali sono stati
nominati i componenti la Consulta dei Veneti nel mondo;
Vista la nota pervenuta dal Comitato delle Associazioni venete di Santa Caterina, Brasile (COMVESC) protocollo regionale n.
242548 del 27 giugno 2018, con la quale è stata comunicata l'esigenza di sostituire il Sig. Antonio Facchin Filho con il Sig.
Josè Crepaldi in rappresentanza del Comitato stesso;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale con riferimento altresì alla normativa in materia di ineleggibilità, inconferibilità e
incompatibilità;

decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare il Signor Josè Crepaldi, quale componente della Consulta dei Veneti nel mondo, ai sensi dell'articolo 16
della Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2, in sostituzione del Signor Antonio Facchin Filho;
3. di dare atto che l'attuale composizione della Consulta dei Veneti nel mondo, è la seguente:

Ente di appartenenza
Giunta Regionale del Veneto
Presidente 3° Commissione Consiliare regionale
Comitato delle Associazioni dei Veneti in Sudafrica (ADVISA)
Confederazione delle Associazioni Venete Emigranti Svizzeri (CAVES)
Comitato Associazioni Venete dell'Argentina (CAVA)
Federazione delle Associazioni venete dello Stato del Paranà, Brasile (FAVEP)
Comitato delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile
(COMVERS)
Comitato delle Associazioni Venete dello Stato di S. Catarina, Brasile (COMVESC)
Comitato delle Associazioni Venete in Uruguay (CAVU)
Federazione di Clubs e Associazioni Venete dell'Ontario, Canada

Componenti Consulta
Manuela Lanzarin
Sergio Antonio Berlato
Vasco Rader
Luciano Alban
Francisco Marco
Targhetta
Luis Molossi
Cesar Augusto Prezzi
Josè Crepaldi
Livia Boschiero
Sandro Zoppi
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Federazione Associazioni Venete del Quebec, Canada (FAVQ)
Federazione Associazioni Venete dello Stato di S. Paolo, Brasile
Federazione Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela
Federazione delle Associazioni Venete del Nuovo Galles del Sud, Australia
Federazione delle Associazioni Venete del Victoria, Australia
Associazione Bellunesi nel mondo, Belluno
Associazione Padovani nel mondo, Padova
Associazione Veneti nel mondo, Camisano Vicentino (Vicenza)
Ente Vicentini nel mondo, Vicenza
Associazione Nazionale emigrati ex emigrati in Australia e Americhe (ANEA), Rubano
(Padova)
Associazione Trevisani nel mondo, Treviso
Associazione Veronesi nel mondo, Verona
Associazione Unione Triveneti nel mondo (UTRIM), Treviso
Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI) del Veneto
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto
Università del Veneto
Giovani veneti od oriundi veneti

Giovanni Dolfato
Camila Meneghello
Antonio Buffolo
Ivana Catherine
Smaniotto
Fabio Sandonà
Patrizia Burigo
Anil Celio
Aldo Rozzi Marin
Ferruccio Zecchin
Giorgia Miazzo
Elena Barbarotto
Fernando Morando
Guido Campagnolo
Paolo Dalla Vecchia
Valentina Montesarchio
Andrea Vinelli
Ivana Daniela Quarati

4. di incaricare l'Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto, dandone formale comunicazione
agli interessati;
5. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o il ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
6. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
3
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378429)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 106 del 18 settembre 2018
Corso di preparazione per Guardie Venatorie Volontarie organizzato dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per
la conservazione dell'Ambiente Naturale ANUU - sede regionale del Veneto, via Padania Inferiore Ovest, 58 Legnago
(VR). Attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'art. 34 comma 3 della L.R. n. 50/1993.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente atto attesta, ai sensi dell'art. 34 c. 3 della L.R. n. 50/1993, l'idoneità allo svolgimento dell'attività di vigilanza
venatoria volontaria da parte dei candidati che hanno superato la prova finale del corso di formazione organizzato
dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale - ANUU - sede regionale del Veneto,
via Padania Inferiore Ovest, 58 Legnago (VR), in applicazione della DGR n. 2116 del 19.12.2017.

Il Presidente
VISTE le disposizioni dettate dall'art. 27 della legge n. 157 del 11.02.1992 in materia di vigilanza venatoria;
RICHIAMATO in particolare il comma 4 del suddetto articolo, il quale stabilisce che la qualifica di Guardia Venatoria
Volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di attestato di
idoneità rilasciato dalle Regioni previo superamento di apposito esame;
VISTO l'art. 34 comma 3 della L.R. n. 50/1993 che recepisce il sopra richiamato articolo 27 della legge n. 157/1992;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2116 del 19.12.2017 con la quale l'Associazione dei Migratoristi Italiani per la
conservazione dell'Ambiente Naturale - ANUU - sede regionale del Veneto, via Padania Inferiore Ovest, 58 Legnago (VR), è
stata autorizzata all'effettuazione di un corso di preparazione e aggiornamento per Guardie Venatorie Volontarie, articolato in
più edizioni;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 144 del 25.11.2016 con il quale è stata nominata, per la
provincia di Verona, la Commissione esaminatrice per il rilascio dell'attestato di idoneità alla qualifica di Guardia Venatoria
Volontaria di cui al richiamato art. 27, c. 4 della legge n. 157/1992;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 1505 del 20.09.2011 con la quale sono state emanate le disposizioni
esecutive concernenti il funzionamento delle Commissioni d'esame istituite ai sensi del richiamato art. 34 c. 3 della L.R. n.
50/1993;
PRESO ATTO, a seguito della conclusione del citato corso promosso dalla richiamata Associazione e tenuto a Verona, del
verbale di esame conclusivo sostenuto dagli aventi titolo nel giorno 4 settembre 2018 avanti alla Commissione esaminatrice per
la provincia di Verona, verbale che, agli atti della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca (U.O. Caccia, Pesca e Feamp) con
prot. n. 360689 del 5 settembre 2018, riporta, nei termini di cui all'allegato prospetto, facente parte integrante del presente
provvedimento quale Allegato A, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova finale;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi e per i fini di cui all'art. 34 della L.R. n. 50/1993, che i candidati riportati nell'allegato prospetto,
facente parte integrante del presente decreto quale Allegato A, hanno superato l'esame finale del corso di preparazione
e aggiornamento per Guardie Venatorie Volontarie organizzato dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per la
conservazione dell'Ambiente Naturale - ANUU - sede regionale del Veneto, in applicazione della DGR autorizzativa
n. 2116 del 19.12.2017;
3. di disporre l'invio di copia conforme del presente decreto, quale attestato di idoneità, a ciascun candidato risultato
idoneo nonché, per quanto di competenza, alla Provincia di Verona;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
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5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia
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giunta regionale - X Legislatura

Allegato A al Dpgr n. 106

del 18 settembre 2018

pag. 1/1

CORSO DI PREPARAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE
- ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE NATURALE (ANUU) - SEDE REGIONALE DEL VENETO, VIA PADANIA
INFERIORE OVEST, 58 – LEGNAGO (VR) –
(AUTORIZZATO CON DGR N. 2116 DEL 19.12.2017)

CANDIDATI IDONEI - SESSIONE D’ESAME 4 SETTEMBRE 2018 – VERONA
n.

Nominativo

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Soave (VR)

21.10.1986

Omissis

Legnago (VR)

22.03.1977

Omissis

Pojana Maggiore (VI)

28.09.1964

Omissis

1

BESCHIN Riccardo

2

BISSOLI Renzo

3

BRANCO Giuseppe

4

CIPRIANI Mirko

Negrar (VR)

28.08.1992

Omissis

5

COSTANTINI Stefano

Nogara (VR)

26.12.1965

Omissis

6

DAL SANTO Francesco

Negrar (VR)

23.09.1982

Omissis

7

DANESE Luigi

Isorella (BS)

03.10.1959

Omissis

8

FACCIN Alessandra

Thiene (VI)

18.12.1963

Omissis

9

FACCIO Mirco

Legnago (VR)

21.12.1974

Omissis

10 GALLI Giampaolo

Castelcovati (BS)

15.04.1962

Omissis

11 PROCESSALI Francesco

Caprino V.se (VR)

01.07.1969

Omissis

Monselice (PD)

08.12.1977

Omissis

Legnago (VR)

21.07.1983

Omissis

Soave (VR)

06.05.1988

Omissis

12 TOSIN Andrea
13 VIANI Luca
14 VILLARDI Giulia
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(Codice interno: 378430)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 107 del 18 settembre 2018
Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Vicenza. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 10.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina i consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni dei
consumatori e dei liberi professionisti della Camera di Commercio di Vicenza.

Il Presidente
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" e
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 10 e 12, concernenti rispettivamente la composizione e la
costituzione del Consiglio camerale.
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 (di seguito denominato D.M.) con il quale, in
attuazione dell'articolo 12 citato, è stato adottato il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del
consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio.
VISTA la deliberazione del Consiglio della CCIAA di Vicenza 19 aprile 2018 n. 10, di modifica dello Statuto dell'Ente,
contenente la ripartizione dei seggi tra i settori economici e la determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun
settore.
RICHIAMATO il proprio precedente decreto 25 luglio 2018 n. 89, con il quale, ai fini del rinnovo del Consiglio della
C.C.I.A.A. di Vicenza ed in adempimento di quanto disposto dall'articolo 9, del D.M. 156/2011, si è provveduto
all'individuazione delle Organizzazioni imprenditoriali e alla determinazione delle Associazioni dei Consumatori ed
Organizzazioni sindacali cui spetta designare i componenti il Consiglio camerale in rappresentanza dei rispettivi settori.
VISTA la nota prot. n. 313051 del 26 luglio 2018 della competente Direzione regionale, con la quale, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, lett. d) del D.M. 156/2011, il suddetto decreto è stato notificato a tutte le organizzazioni e associazioni che hanno
effettuato validamente la trasmissione della documentazione in vista del rinnovo del Consiglio camerale.
VISTA la nota prot. n. 313191 del 26 luglio 2018 della competente Direzione regionale, con la quale, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, lett. e) del D.M. 156/2011, è stata richiesta la designazione del rappresentante dei liberi professionisti in seno al
costituendo Consiglio camerale di Vicenza.
VISTE le designazioni trasmesse - entro il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del D.M. 156/2011 - dalle organizzazioni e
associazioni individuate nel D.P.G.R. sopra richiamato.
VISTA la nota prot. n. 35829 del 7 agosto 2018, acquisita in pari data al prot. n. 331082 con la quale il Presidente della
C.C.I.A.A. ha trasmesso la documentazione relativa alla designazione del rappresentante dei liberi professionisti, effettuata ai
sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 580/1993, dai presidenti degli ordini e dei Collegi professionali nel corso della
riunione tenutasi in data 3 agosto 2018, presso la C.C.I.A.A. di Vicenza.
VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la
dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
VISTA la DGR n.1086 del 31 luglio 2018 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al
conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39".
DATO ATTO, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000 e della documentazione
acquisita, agli atti della competente Direzione regionale, del possesso da parte dei designati dei requisiti di cui all'articolo 13
della legge 580/1993, della disponibilità alla nomina e allo svolgimento del rispettivo incarico, dell'inesistenza delle cause
ostative di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 580/1993 e dell'art. 10 del D.lgs n. 235 del 31/12/2012 e
dell'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013.
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DATO ATTO che sono state effettuate da parte della competente Direzione regionale le verifiche preventive, ai sensi
dell'art.71 del DPR 445/2000, su un campione di dichiarazioni rese dai designati corrispondente all'8% del numero
complessivo, attesa la necessità di procedere celermente, considerati i termini previsti per la conclusione del procedimento e
che successivamente la Struttura competente procederà alle verifiche sulla totalità delle dichiarazioni, ivi comprese quelle
relative ad eventuali variazioni sopravvenute, secondo quanto previsto all'articolo 6, dell'Allegato A alla DGR n. 1086 del
2018, succitata.
VISTO l'articolo 10, comma 7, della legge n. 580/1993 che stabilisce in cinque anni, la durata del Consiglio delle Camere di
Commercio, decorrenti dalla data di insediamento dell'organo medesimo.
VERIFICATA, altresì, la conformità delle designazioni pervenute al criterio delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi
dell'articolo 10, comma 6, del D.M. 156/2011.
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 156/2011, componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di Vicenza in rappresentanza dei settori previsti dallo statuto camerale i signori:
AGRICOLTURA - 1 SEGGIO
CERANTOLA
Designato dall'Organizzazione
MARTINO
COLDIRETTI VI
ARTIGIANATO - 4 SEGGI
BONOLLO ROSANNA
DALLA VECCHIA
Designati dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M.
NERIO
156/2011
ZANOTTO PAOLA
CONFINDUSTRIA VI, CONFCOMMERCIO VI e CONFARTIGIANATO VI, apparentate
ZEN ONORIO
INDUSTRIA - 6 SEGGI
LORENZIN FLAVIO
BISIN LARA
Designato dall'Organizzazione
MARIOTTO
APINDUSTRIA VI
RODOLFO
Designati dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M.
MASTROTTO
156/2011
BARBARA
CONFINDUSTRIA VI, CONFCOMMERCIO VI e CONFARTIGIANATO VI, apparentate
XOCCATO GIORGIO
(di cui 1 per le piccole imprese)
BRAGAGNOLO
MIRKO
COMMERCIO - 4 SEGGI
DAINESE PAOLO
Designati dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M.
SCOTTON ELENA
156/2011
PICCOLO NICOLA
CONFINDUSTRIA VI, CONFCOMMERCIO VI e CONFARTIGIANATO VI, apparentate
DAL MASO
(di cui 1 per le piccole imprese)
STEFANIA
COOPERAZIONE - 1 SEGGIO
Designato dall'Organizzazione
FONTANA ANGELO
CONFCOOPERATIVE VICENZA
TURISMO - 1 SEGGIO
Designato dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M.
BOSCHIERO
156/2011
ERNESTO
CONFINDUSTRIA VI, CONFCOMMERCIO VI e CONFARTIGIANATO VI, apparentate
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TRASPORTI e SPEDIZIONI - 1 SEGGIO
Designato dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M.
PIOVAN ANDREA
156/2011
CONFINDUSTRIA VI, CONFCOMMERCIO VI e CONFARTIGIANATO VI, apparentate
SERVIZI ALLE IMPRESE e ALTRI SETTORI - 3 SEGGI
Designati dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M.
DE LOTTO PIETRO
156/2011
FRANCESCO
CONFINDUSTRIA VI, CONFCOMMERCIO VI, CONFARTIGIANATO VI,
PELLIZZARO MIRKA
FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI (F.I.A.I.P.),
VALERI DANIELE
COLDIRETTI VI e CONFCOOPERATIVE VI, apparentate
BANCHE e ASSICURAZIONI - 1 SEGGIO
Designato dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M.
SALOMONI RIGON 156/2011
MAURIZIO
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) e ASSOCIAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA)
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI - 1 SEGGIO
Designata dalle organizzazioni sindacali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011
CHISIN GRAZIA
C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L
ASSOCIAZIONI TUTELA DEGLI INTERESSI CONSUMATORI E UTENTI - 1 SEGGIO
Designato dalle Associazioni dei Consumatori apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M.
CAROLLO MARIO
156/2011
ADICONSUM VI, ADOC VI e FEDERCONSUMATORI VI
LIBERI PROFESSIONISTI - 1 SEGGIO
MONTI
Designata dai Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali
MARGHERITA

3. di dare atto che i suddetti componenti entrano in carica dalla data di insediamento del Consiglio Camerale stabilita dal
Presidente della Giunta regionale nell'atto di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, del D.M. 156/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di notificare il presente decreto a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni
dei consumatori che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di Commercio di Vicenza e al Ministero dello
Sviluppo Economico;
6. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello
Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luca Zaia
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(Codice interno: 378431)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 108 del 18 settembre 2018
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della
provincia di Belluno. Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene costituito il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Belluno, come previsto dall'art.
10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Il Presidente
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che
ridefinisce l'assetto istituzionale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) quali enti pubblici economici
strumentali della Regione operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica;
VISTO l'art. 10 della citata Legge regionale il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione delle ATER sia composto da
tre componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
• due componenti di cui uno con funzioni di presidente, in rappresentanza della maggioranza;
• un componente in rappresentanza della minoranza;
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione delle ATER, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 39/2017 è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera legislatura ai sensi della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27, salvo ricorrano i casi previsti dalla Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina
dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modificazioni;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 93 del 17 luglio 2018, pubblicata nel B.U.R. n. 78 del 7 agosto 2018, il Consiglio
regionale ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Belluno i signori:
• Rento Ilenia (Presidente), nata a Feltre (BL) il 14 ottobre 1978;
• La Grua Francesco, nato a Feltre (BL) il 22 novembre 1964;
• Tiozzo Caenazzo Massimiliano, nato a Piove di Sacco (PD) il 14 giugno 1983;
VISTA la nota in data 10/09/2018, prot. n. 20044, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che gli
interessati hanno dichiarato di accettare l'incarico;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ater di Belluno;
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;
Dato atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 il Consiglio di Amministrazione
dell'ATER di Belluno nella seguente composizione:
• Rento Ilenia (Presidente);
• La Grua Francesco;
• Tiozzo Caenazzo Massimiliano;
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3. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione così costituito eserciterà le proprie funzioni a decorrere dalla data di
adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente
provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 378432)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 109 del 18 settembre 2018
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della
provincia di Padova. Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene costituito il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Padova, come previsto dall'art.
10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Il Presidente
Vista la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che ridefinisce
l'assetto istituzionale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) quali enti pubblici economici strumentali
della Regione operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica;
VISTO l'art. 10 della citata Legge regionale il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione delle ATER sia composto da
tre componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
• due componenti di cui uno con funzioni di presidente, in rappresentanza della maggioranza;
• un componente in rappresentanza della minoranza;
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione delle ATER, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 39/2017 è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera legislatura ai sensi della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27, salvo ricorrano i casi previsti dalla Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina
dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modificazioni;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 94 del 17 luglio 2018, pubblicata nel B.U.R. n. 78 del 7 agosto 2018, il Consiglio
regionale ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Padova i signori:
• Zaramella Gianluca (Presidente), nato a Padova il 20 maggio 1975;
• Cavalla Gregorio, nato a Padova il 5 novembre 1974;
• Petterlin Massimo, nato a Padova il 31 maggio 1960;
VISTA la nota in data 10/09/2018, prot. n. 20037, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che gli
interessati hanno dichiarato di accettare l'incarico;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ater di Padova;
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;
Dato atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 il Consiglio di Amministrazione
dell'ATER di Padova nella seguente composizione:
• Zaramella Gianluca (Presidente);
• Cavalla Gregorio;
• Petterlin Massimo;
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3. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione così costituito eserciterà le proprie funzioni a decorrere dalla data di
adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente
provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
Luca Zaia
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(Codice interno: 378433)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 110 del 18 settembre 2018
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della
provincia di Rovigo. Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene costituito il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Rovigo, come previsto dall'art.
10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Il Presidente
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che
ridefinisce l'assetto istituzionale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) quali enti pubblici economici
strumentali della Regione operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica;
VISTO l'art. 10 della citata Legge regionale il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione delle ATER sia composto da
tre componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
• due componenti di cui uno con funzioni di presidente, in rappresentanza della maggioranza;
• un componente in rappresentanza della minoranza;
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione delle ATER, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 39/2017 è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera legislatura ai sensi della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27, salvo ricorrano i casi previsti dalla Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina
dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modificazioni;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 95 del 17 luglio 2018, pubblicata nel B.U.R. n. 78 del 7 agosto 2018, il Consiglio
regionale ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Rovigo i signori:
• Ferrarese Guglielmo (Presidente), nato a Lendinara (RO) il 14 febbraio 1964;
• Frigato Pier Paolo, nato a Rovigo il 12 giugno 1973;
• Munari Gianfranco, nato a Rovigo il 4 marzo 1953;
VISTA la nota in data 10/09/2018, prot. n. 20049, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che gli
interessati hanno dichiarato di accettare l'incarico;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ater di Rovigo;
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;
Dato atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 il Consiglio di Amministrazione
dell'ATER di Rovigo nella seguente composizione:
• Ferrarese Guglielmo (Presidente);
• Frigato Pier Paolo;
• Munari Gianfranco;
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3. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione così costituito eserciterà le proprie funzioni a decorrere dalla data di
adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente
provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
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(Codice interno: 378434)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 111 del 18 settembre 2018
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della
provincia di Treviso. Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene costituito il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Treviso, come previsto dall'art.
10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Il Presidente
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che
ridefinisce l'assetto istituzionale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) quali enti pubblici economici
strumentali della Regione operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica;
VISTO l'art. 10 della citata Legge regionale il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione delle ATER sia composto da
tre componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
• due componenti di cui uno con funzioni di presidente, in rappresentanza della maggioranza;
• un componente in rappresentanza della minoranza;
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione delle ATER, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 39/2017 è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera legislatura ai sensi della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27, salvo ricorrano i casi previsti dalla Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina
dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modificazioni;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 96 del 17 luglio 2018, pubblicata nel B.U.R. n. 78 del 7 agosto 2018, il Consiglio
regionale ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Treviso i signori:
• Barattin Luca (Presidente), nato a Treviso il 2 gennaio 1974;
• Ierardi Mattia, nato a Vicenza il 10 febbraio 1980;
• Borsato Oscar, nato a Treviso il 21 agosto 1976;
VISTA la nota in data 10/09/2018, prot. n. 20052, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che gli
interessati hanno dichiarato di accettare l'incarico;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ater di Treviso;
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;
Dato atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 il Consiglio di Amministrazione
dell'ATER di Treviso nella seguente composizione:
• Barattin Luca (Presidente);
• Ierardi Mattia;
• Borsato Oscar;
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3. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione così costituito eserciterà le proprie funzioni a decorrere dalla data di
adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente
provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
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(Codice interno: 378435)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 112 del 18 settembre 2018
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della
provincia di Venezia. Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene costituito il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia, come previsto dall'art.
10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Il Presidente
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che
ridefinisce l'assetto istituzionale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) quali enti pubblici economici
strumentali della Regione operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica;
VISTO l'art. 10 della citata Legge regionale il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione delle ATER sia composto da
tre componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
• due componenti di cui uno con funzioni di presidente, in rappresentanza della maggioranza;
• un componente in rappresentanza della minoranza;
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione delle ATER, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 39/2017 è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera legislatura ai sensi della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27, salvo ricorrano i casi previsti dalla Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina
dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modificazioni;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 97 del 17 luglio 2018, pubblicata nel B.U.R. n. 78 del 7 agosto 2018, il Consiglio
regionale ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia i signori:
• Speranzon Raffaele (Presidente), nato a Venezia il 7 ottobre 1971;
• Nordio Fabio, nato a Chioggia (VE) il 4 febbraio 1969;
• De Crescenzo Maurizio, nato a Verona il 9 marzo 1956;
VISTA la nota in data 12/09/2018, prot. n. 20266, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che gli
interessati hanno dichiarato di accettare l'incarico;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ater di Venezia;
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;
Dato atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 il Consiglio di Amministrazione
dell'ATER di Venezia nella seguente composizione:
• Speranzon Raffaele (Presidente);
• Nordio Fabio;
• De Crescenzo Maurizio;
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3. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione così costituito eserciterà le proprie funzioni a decorrere dalla data di
adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente
provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 378436)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 113 del 18 settembre 2018
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della
provincia di Verona. Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene costituito il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Verona, come previsto dall'art.
10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Il Presidente
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che
ridefinisce l'assetto istituzionale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) quali enti pubblici economici
strumentali della Regione operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica;
VISTO l'art. 10 della citata Legge regionale il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione delle ATER sia composto da
tre componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
• due componenti di cui uno con funzioni di presidente, in rappresentanza della maggioranza;
• un componente in rappresentanza della minoranza;
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione delle ATER, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 39/2017 è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera legislatura ai sensi della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27, salvo ricorrano i casi previsti dalla Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina
dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modificazioni;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 98 del 17 luglio 2018, pubblicata nel B.U.R. n. 78 del 7 agosto 2018, il Consiglio
regionale ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Verona i signori:
• Corsi Enrico (Presidente), nato a Verona il 19 gennaio 1962;
• Pesenato Giovanni, nato a Minerbe (VR) il 31 gennaio 1951;
• Righetti Claudio, nato a Isola della Scala (VR) il 10 gennaio 1973;
VISTA la nota in data 10/09/2018, prot. n. 20062, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che gli
interessati hanno dichiarato di accettare l'incarico;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ater di Verona;
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;
Dato atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 il Consiglio di Amministrazione
dell'ATER di Verona nella seguente composizione:
• Corsi Enrico (Presidente);
• Pesenato Giovanni;
• Righetti Claudio;
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3. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione così costituito eserciterà le proprie funzioni a decorrere dalla data di
adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente
provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 378437)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 114 del 18 settembre 2018
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della
provincia di Vicenza. Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene costituito il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Vicenza, come previsto dall'art.
10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Il Presidente
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che
ridefinisce l'assetto istituzionale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) quali enti pubblici economici
strumentali della Regione operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica;
VISTO l'art. 10 della citata Legge regionale il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione delle ATER sia composto da
tre componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
• due componenti di cui uno con funzioni di presidente, in rappresentanza della maggioranza;
• un componente in rappresentanza della minoranza;
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione delle ATER, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 39/2017 è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera legislatura ai sensi della Legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27, salvo ricorrano i casi previsti dalla Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina
dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modificazioni;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 99 del 17 luglio 2018, pubblicata nel B.U.R. n. 78 del 7 agosto 2018, il Consiglio
regionale ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Vicenza i signori:
• Scomazzon Valentino (Presidente), nato a Genova il 24 febbraio 1963;
• Trevisan Gilberto, nato a Bassano del Grappa (VI) il 21 settembre 1956;
• Bianchi Ingrid, nata a Olten (Svizzera) il 26 giugno 1964;
VISTA la nota in data 12/09/2018, prot. n. 20268, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che gli
interessati hanno dichiarato di accettare l'incarico;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ater di Vicenza;
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;
Dato atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 il Consiglio di Amministrazione
dell'ATER di Vicenza nella seguente composizione:
• Scomazzon Valentino (Presidente);
• Trevisan Gilberto;
• Bianchi Ingrid;
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3. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione così costituito eserciterà le proprie funzioni a decorrere dalla data di
adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente
provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 378294)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 11 del 12 settembre 2018
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
visto il proprio precedente decreto n. 9 del 28 agosto 2018;
viste le note prot. 20106 del 10 settembre 2018 e n. 20245 dell'11 settembre 2018 con le quali il Presidente del Gruppo Fratelli
d'Italia - Mcr ha comunicato le nuove designazioni nelle Commissioni consiliari;
considerato quindi che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
-

Prima commissione:
Seconda commissione:
Terza commissione:
Quarta commissione:
Quinta commissione:
Sesta commissione

voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati

48
46
45
40
44
44

visto l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
visto l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari;
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti dei rappresentanti del gruppo di cui trattasi nelle
Commissioni consiliari Prima, Seconda, Terza e Quinta come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per il Presidente Il Vicepresidente Bruno Pigozzo
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Allegato al decreto n. 11 del 12 settembre 2018
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.
1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

2

art. 27, comma 3

Colman Maurizio

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

2

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

Montagnoli Alessandro

2

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

6

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

Brescacin Sonia

2

Sandonà Luciano

3

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

Sandonà Luciano

2

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

Gruppo partito
democratico

Azzalin Graziano

1

art. 27, comma 3

Fracasso Stefano

2

art. 27, comma 3

9

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Claudio Sinigaglia

2

art. 27, comma 3

11

Zottis Francesca

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Bartelle Patrizia

1

art. 27, comma 3

13

Gruppo Movimento 5 stelle

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

14

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
15

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

18

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

19

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

Gruppo Area popolare

Zorzato Marino

16

17

20

2

Voti
gruppo

12

10

8

5

art. 27, comma 3
2

3

art. 27, comma 3
3

2

art. 27, comma 6
2
1

2
1

art. 27, comma 3

1
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Veneto

21

22

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

Negro Giovanna

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

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

Componente

Voti Tipologia assegnazione

1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Montagnoli Alessandro

4

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Gidoni Franco

4

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

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

Calzavara Francesco

4

art. 27, comma 3

4

Gruppo Zaia Presidente

Michieletto Gabriele

3

art. 27, comma 2

5

Gruppo Zaia Presidente

Rizzotto Silvia

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6

Gruppo partito
democratico

Fracasso Stefano

4

art. 27, comma 3

7

Gruppo partito
democratico

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

12

10

8

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

5

art. 27, comma 3

9

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 3

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

1

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

Totale voti rappresentati dal gruppo

5

2

10

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

3

art. 27, comma 6

12

Gruppo Veneto per
l’Autonomia – Alleanza per
il Veneto

Conte Maurizio

1

art. 27, comma 2

13

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

14

Voti
gruppo

2

3

1
2

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

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

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Finco Nicola

4

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Finco Nicola

4

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

2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Possamai Gianpiero

4

art. 27, comma 3

3

Gruppo Zaia Presidente

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

4

Gruppo Zaia Presidente

Sandonà Luciano

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

Voti
gruppo

12

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Partito
democratico

Azzalin Graziano

4

art. 27, comma 3

6

Gruppo Partito
democratico

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

10

8

Totale voti rappresentati dal gruppo
7

Gruppo Movimento 5
stelle

Baldin Erika

3

art. 27, comma 3

8

Gruppo Movimento 5
stelle

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

5

9

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

3

art. 27, comma 3

10

Gruppo Alessandra
Moretti Presidente

Ferrari Franco

1

art. 27, comma 6

11

Gruppo Alessandra
Moretti Presidente

Guarda Cristina

1

art. 27, comma 3

12

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

13

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

2

art. 27, comma 2

15

Gruppo Veneti uniti

Dalla Libera Pietro

1

art. 27, comma 3

1

16

Gruppo misto

Valdegamberi Stefano

1

art. 27, comma 2

1

3

Totale voti rappresentati dal gruppo

2
1

2

Totale voti rappresentati dalla commissione

45
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Gidoni Franco

3

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Possamai Gianpiero

3

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

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Gruppo Zaia Presidente

12

Calzavara Francesco

5

art. 27, comma 3

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

4

art. 27, comma 3

7

Gruppo Partito
democratico

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
Gruppo Movimento 5 stelle

Berti Jacopo

3

art. 27, comma 3

9

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

3

10

8

8

10

Voti
gruppo

5
art. 27, comma 3
3

Totale voti rappresentati dalla commissione

2

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

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

3

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

2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

3

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Gruppo Zaia Presidente

Boron Fabrizio

5

art. 27, comma 2

Brescacin Sonia

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

2

art. 27, comma 3

7

Gruppo Partito
democratico

Pigozzo Bruno

2

art. 27, comma 2

8

Gruppo Partito
democratico

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

9

Gruppo Partito
democratico

Sinigaglia Claudio

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Gruppo Movimento 5
Stelle

Bartelle Patrizia

3

art. 27, comma 3

11

Gruppo Movimento 5
Stelle

Berti Jacopo

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

2

art. 27, comma 3

13

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dal gruppo
14

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

15

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

16

Gruppo Area popolare
Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 3

17

2

Voti
gruppo

12

10

8

5

3

art. 27, comma 6
2

2

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

1
1

art. 27, comma 3
1
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il Veneto

Totale voti rappresentati dalla commissione

44
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SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Colman Maurizio

12

2

Gruppo Zaia Presidente

Villanova Alberto

10

art. 27, comma 2

3

Gruppo Partito
democratico

Salemi Orietta

4

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

1

4

art. 27, comma 3
12

Totale voti rappresentati dal gruppo
5
6

Gruppo Movimento 5
Stelle

Baldin Erika

3

art. 27, comma 3

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

2

art. 27, comma 6

Barbisan Fabiano

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
9
10

11

12

Voti
gruppo

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

10

8

5

3

art. 27, comma 6
2

2

art. 27, comma 6
2

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

1

Gruppo Veneti Uniti

1

Dalla Libera Pietro

Totale voti rappresentati dalla commissione

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

1
44

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

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

comma 5 =

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

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 378398)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 109 del 12 settembre 2018
Commissione Tecnica Regionale Farmaci: recepimento della Raccomandazione evidence-based n. 14 su nuovi
farmaci ematologici.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si recepisce la Raccomandazione evidence-based n.14, licenziata dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta
del 14 giugno 2018, relativa al medicinale Venetoclax (Venclyxto-Registered) per l'indicazione trattamento, in monoterapia,
della leucemia linfatica cronica (CLL) in presenza della delezione 17p o della mutazione TP53 in pazienti adulti non idonei o
che hanno fallito la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B e per l'indicazione trattamento, in
monoterapia, di pazienti adulti con CLL in assenza della delezione 17p o mutazione TP53 che hanno fallito la
chemioimmunoterapia e la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. n. 425 del 6.4.2017 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con
D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di "esprimere pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o
categorie terapeutiche" e di "redigere linee guida farmacologiche e percorsi diagnostico-terapeutici" stabilendo altresì che le
determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTI i propri decreti n. 67 del 21.7.2016, n. 44 del 13.4.2017 e n.7 del 19.01.2018 relativi al "Gruppo di Lavoro sui Farmaci
Ematologici Innovativi" istituito a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, incaricato dell'elaborazione di
raccomandazioni evidence-based sui nuovi farmaci ematologici al fine di definire il ruolo in terapia di tali farmaci e adottare
strategie finalizzate a governare l'appropriatezza prescrittiva e l'utilizzo più razionale delle risorse;
ESAMINATA la Raccomandazione evidence-based n.14, elaborata dal citato gruppo di lavoro, come licenziata dalla CTRF
nella seduta del 14.06.2018;
RITENUTO necessario che l'applicazione della stessa venga monitorata, anche attraverso gli indicatori d'uso atteso, per il
raggiungimento di un corretto equilibrio tra efficacia terapeutica e compatibilità economica;
decreta
1. di recepire la Raccomandazione evidence-based n. 14, su nuovi farmaci ematologici, licenziata dalla Commissione
Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare le Direzioni Sanitarie dei Centri prescrittori dei medicinali oggetto della raccomandazione di cui al punto
1, in collaborazione con i Direttori delle U.O. prescrittrici e i Direttori delle U.O. Farmacia Ospedaliera, di mettere in
atto, con cadenza semestrale, un programma di audit, anche tramite controlli a campione, al fine di verificare il
monitoraggio dell'applicazione della raccomandazione stessa;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture
private-accreditate della Regione del Veneto;
5. 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. 109

del 12 settembre 2018
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Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI

VENETOCLAX (VENCLYXTO®)
Indicazioni in esame:
trattamento, in monoterapia, della leucemia linfatica cronica (CLL) in presenza della delezione 17p o della
mutazione TP53 in pazienti adulti non idonei o che hanno fallito la terapia con un inibitore della via del
recettore delle cellule B.

trattamento, in monoterapia, di pazienti adulti con CLL in assenza della delezione 17p o mutazione TP53 che
hanno fallito la chemioimmunoterapia e la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.

Raccomandazione n. 14
Data di redazione: giugno 2018
A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Documento licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex D.G.R. n. 425/2017,
nella seduta del 14 giugno 2018
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Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi
Membri (votanti)
SCROCCARO Giovanna, Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regionale - Regione Veneto
(coordinatore)
ALBERTI Chiara, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata Verona
BASSAN Renato, UOC Ematologia – Azienda ULSS 3 Serenissima
CHIAMULERA Cristiano, Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
FRACCARO Biancamaria, Medico di Medicina Generale – SIMG
GASPARETTO Teresa, Amministratore delegato Consorzio per la Ricerca Sanitaria CORIS e Ufficio Relazioni
Internazionali e Grant Istituto Oncologico Veneto - IOV.
GHERLINZONI Filippo, UOC Ematologia - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
KRAMPERA Mauro, UOC Ematologia - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
LOVATO Daniel, Presidente Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma Verona ONLUS – Verona
MINESSO Elisabetta, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) – Azienda ULSS 3 Serenissima
NARNE Elena, UOC Screening e Valutazione di Impatto Sanitario– Azienda Zero
REBBA Vincenzo, Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell'Università di Padova
RUGGERI Marco, UOC Ematologia – Azienda ULSS 8 Berica
SARTORI Roberto UOC Ematologia Ospedale di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
SEMENZATO Gianpietro, UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova
ZORZI Manuel, Registro Tumori del Veneto - Regione Veneto
Segreteria Tecnico-Scientifica
Roberta Rampazzo – Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici – Regione Veneto
Supporto Metodologico
Margherita Andretta – UOC HTA, Azienda Zero
Chiara Poggiani – UOC HTA, Azienda Zero
Valentina Oberosler – UOC HTA, Azienda Zero

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi con il supporto metodologico
dell’UOC HTA dell’Azienda Zero ed è stato licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it
UOC HTA Azienda Zero - Regione Veneto
www.cruf.veneto.it email: hta@azero.veneto.it
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INTRODUZIONE
I documenti di indirizzo regionali per l’impiego dei
farmaci sono elaborati da gruppi di lavoro
multidisciplinari (medici, farmacologi, farmacisti,
economisti, esperti di organizzazione sanitaria e
rappresentanti delle associazioni dei pazienti) sulla
base di una metodologia condivisa ed hanno lo scopo,
in presenza di diverse strategie terapeutiche disponibili
sul mercato, di offrirne la sintesi aggiornata dei relativi
benefici, rischi e costi al fine di ottimizzare l’assistenza
a tutti i pazienti, nel rispetto della normativa nazionale
sui livelli essenziali di assistenza e delle prerogative
delle agenzie regolatorie nazionale ed europea.

METODOLOGIA
Il Gruppo di Lavoro (GdL) valuta i farmaci in relazione
alla specifica indicazione e nel rispetto dei criteri di
rimborsabilità, definendo:
A. una raccomandazione che terrà conto di:
A.1. criteri prescrittivi dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA);
A.2. valore clinico del farmaco, definito sulla base
delle tre dimensioni di valutazione previste
dalla metodologia adottata da AIFA per
l’attribuzione del requisito di innovatività [1];
A.3. place in therapy;
B. la stima del numero dei pazienti

Le raccomandazioni cliniche contenute nei documenti
di indirizzo rappresentano, dunque, uno strumento
fondamentale di informazione e supporto per i
professionisti sanitari, proponendo loro l’analisi di
evidenze e costi delle diverse strategie terapeutiche,
fermi restando i limiti di utilizzabilità e rimborsabilità
definiti da AIFA e la libertà prescrittiva del singolo
medico che ne valuta – anche con il coinvolgimento del
paziente– la pertinenza e l’applicabilità al caso
concreto, anch’egli consapevole peraltro di dover
contribuire all’utilizzo appropriato delle risorse ai fini
della sostenibilità del sistema sanitario.

A. RACCOMANDAZIONE
La raccomandazione è espressa in accordo a quanto
definito dal metodo GRADE [2,3], ovvero definendo:
(i) direzione della raccomandazione: POSITIVA (gli
effetti desiderati superano quelli indesiderati) o
NEGATIVA (gli effetti indesiderati superano quelli
desiderati);
(ii) forza della raccomandazione (FORTE o DEBOLE),
che riflette la misura in cui si ritiene che, nella
popolazione specificatamente considerata, gli effetti
benefici derivanti dal seguire la raccomandazione
superino gli effetti indesiderabili, in caso di direzione
POSITIVA, o viceversa in caso di direzione
NEGATIVA.
Al termine del processo descritto, saranno formulate le
raccomandazioni, che si articoleranno su quattro livelli,
di seguito indicati, secondo quanto previsto dal metodo
GRADE e per le quali si è concordato di usare le
espressioni standard indicate all’interno del “Manuale
metodologico per la produzione di linee guida di
pratica clinica” dell’Istituto Superiore di Sanità [2]:
POSITIVA FORTE: si raccomanda di utilizzare;
POSITIVA DEBOLE si suggerisce di utilizzare;
NEGATIVA DEBOLE si suggerisce di non
utilizzare;
NEGATIVA FORTE si raccomanda di non
utilizzare.
La raccomandazione non deriva da applicazioni di
algoritmi ma è il risultato ponderato della valutazione
di molteplici aspetti, in particolare del place in therapy
che prende in considerazione l’analisi delle evidenze e
dei costi delle terapie ritenute utilizzabili nel contesto
assistenziale italiano.
I parametri considerati sono di seguito illustrati.

Per le Regioni, tenute per legge a garantire ed erogare
in modo uniforme i livelli essenziali di assistenza, i
documenti di indirizzo sull’impiego dei farmaci
costituiscono uno strumento indispensabile per
programmare in modo appropriato l’allocazione delle
risorse e l’accesso ai migliori trattamenti disponibili.
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale
l'ordinamento deve garantire prescrizioni funzionali
alla necessità terapeutica, senza che il sistema sanitario
sia gravato da oneri aggiuntivi conseguenti alle
dinamiche del mercato (cfr. sul punto Consiglio di
Stato, Sez. III, 14.11.2017 n. 5251). Il ruolo delle
Regioni è richiamato anche nella recente determina
AIFA n. 818 del 23 maggio 2018 “Equivalenza
terapeutica - Procedura di applicazione dell'articolo 15,
comma 11-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135” nella quale si ribadisce che la possibilità
di fornire raccomandazioni di appropriatezza
terapeutica e prescrittiva (….) rimane prerogativa delle
regioni o loro delegati, in qualità di responsabili dei
livelli assistenziali.
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A.1 Criteri prescrittivi AIFA
Saranno analizzati i criteri prescrittivi stabiliti nei
Registri AIFA, evidenziando le eventuali restrizioni
apportate da AIFA rispetto all’indicazione approvata
EMA.
A.2 Valore clinico del farmaco
Il valore clinico del farmaco è definito sulla base delle
valutazioni prodotte da AIFA nel processo di
attribuzione del requisito di innovatività, ai sensi della
determina 1535/2017 [1].
La metodologia adottata da AIFA prevede la
valutazione di un farmaco per la specifica indicazione
sulla base delle seguenti tre dimensioni: bisogno
terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle
prove. La valutazione può esitare, sulla base dei tre
parametri succitati, in uno dei seguenti giudizi:
innovatività (accesso al Fondo dei farmaci innovativi
oncologici e inserimento immediato nei Prontuari
Terapeutici); innovatività condizionata o potenziale
(inserimento immediato nei Prontuari Terapeutici); non
innovatività [1].
Al termine del processo, AIFA pubblica sul sito i
report delle singole valutazioni.
In sintesi, le dimensioni di valutazione, e i rispettivi
livelli di valutazione, previsti dalla metodologia di
AIFA sono i seguenti:
A.2.1. bisogno terapeutico, condizionato dalla
disponibilità di terapie per la patologia in
oggetto ed indica quanto l’introduzione di una
nuova terapia sia necessaria per dare risposta
alle esigenze terapeutiche di una popolazione di
pazienti.
Possibili esiti: massimo; importante; moderato;
scarso; assente;
A.2.2. valore terapeutico aggiunto, determinato
dall’entità del beneficio clinico apportato dal
nuovo farmaco rispetto alle alternative
disponibili, se esistenti, su esiti riconosciuti
come clinicamente rilevanti e validati per la
patologia in oggetto.
Possibili esiti: massimo; importante; moderato;
scarso; assente;
A.2.3. qualità delle evidenze, valutata secondo il
metodo GRADE [3,4], che prevede di
considerare i seguenti elementi di downgrading
: (i) validità interna (risk of bias); (ii) coerenza
tra studi (inconsistency); (iii) trasferibilità nella
pratica clinica (directness); (iv) imprecisione
delle stime; (v) possibilità di pubblicazione
selettiva dei dati (publication/reporting bias).

pag. 4/26

Agli studi randomizzati è attribuito per
definizione il livello di qualità più alto che, sulla
base degli eventuali limiti riscontrati tra quelli
sopra citati, può essere ridotta su una scala a
quattro livelli (alta, moderata, bassa, molto
bassa). Nel caso di studi osservazionali, il
livello teorico di qualità iniziale è bassa.
Possono essere infine valutati anche elementi di
upgrading della qualità, ovvero: (i) associazione
intervento-outcome (dimensione dell’effetto);
(ii) gradiente dose-risposta; (iii) effetto visibile
nonostante possibili fattori di confondimento e
bias.
Possibili esiti: alta; moderata; bassa; molto
bassa.
AIFA valuta, ai fini dell’innovatività, tutti i farmaci per
cui le rispettive Ditte produttrici ne facciano specifica
richiesta, riservandosi la possibilità di valutare i
farmaci anche a prescindere da tali richieste.
Qualora sia disponibile il Report di valutazione
dell’innovatività prodotto da AIFA, il GdL prende atto
delle valutazioni espresse, tenendone in considerazione
nel definire il livello di raccomandazione. Qualora un
farmaco non sia stato valutato ai fini dell'innovatività
da parte di AIFA, e pertanto il report di valutazione
non sia stato prodotto, il GdL produce le proprie
valutazioni per ciascuna delle tre dimensioni di
valutazione previste dalla metodologia AIFA.
A.3 Place in therapy
Il place in therapy del farmaco è definito considerando:
- gli eventuali criteri limitativi riportati nei Registri
AIFA, che permettono di delineare la popolazione
target e le modalità di utilizzo;
- le altre strategie farmacologiche e non
farmacologiche di trattamento che i Clinici
ritengono utilizzabili nei pazienti rispondenti
all’indicazione in valutazione.
L’analisi delle opzioni terapeutiche individuate terrà
conto delle evidenze disponibili e dei costi.
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in
valutazione e delle altre strategie di trattamento
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano
Le evidenze considerate sono gli studi clinici di
riferimento per ciascuna delle strategie di trattamento
individuate. Gli studi sono reperiti mediante revisione
sistematica della letteratura e, in presenza di più studi
su una stessa opzione di trattamento, sarà/saranno
considerato/i quello/i di più alta qualità.
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L’analisi delle evidenze è presentata attraverso tabelle
di benchmark in cui, per ogni strategia di trattamento,
compresa quella oggetto di raccomandazione, sono
illustrate sinteticamente le informazioni relative a:
-indicazione rimborsata AIFA;
-tipologia di studio/i clinico/i di riferimento;
-principali risultati dello/gli studio/i clinico/i di
riferimento.
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e
delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel
contesto assistenziale italiano
Per la valutazione dei costi dei farmaci, sono
considerati i prezzi ex factory al netto delle eventuali
riduzioni di legge e di eventuali sconti negoziati, ma al
lordo di IVA al 10%.
In presenza di accordi negoziali specifici (Managed
Entry Agreements – MEA), i costi sono presentati sia al
lordo che al netto dello sconto derivante
dall’applicazione dei MEA.
Sconti e MEA, qualora confidenziali, non sono
dichiarati, ma se ne tiene conto nel calcolo dei costi.
Sono calcolati principalmente i seguenti parametri:
costo/terapia, calcolato considerando la durata
mediana di trattamento riscontrata nello studio
clinico di riferimento (per terapie somministrate
fino a progressione) oppure il numero massimo di
cicli (per terapie a schema fisso e finito). In caso di
terapie che prevedono una posologia aggiustata per
peso corporeo o per unità di superficie corporea, il
costo/terapia è calcolato considerando pazienti
adulti di peso corporeo pari a 70 kg (65 kg per sole
donne) e superficie corporea pari a 1,8 m2 (1,7 m2
per sole donne). In caso di popolazioni particolari,
sarà valutato di caso in caso come valorizzare i
parametri, considerando le evidenze e il parere dei
Clinici esperti;
costo per mese di trattamento;
costo per mese di sopravvivenza globale
(costo/OS);
costo per mese di sopravvivenza libera da
progressione (costo/PFS);
rapporto incrementale di costo/efficacia (ICER)
rispetto al controllo da studio se disponibile,
calcolato come rapporto tra differenza dei costi e
differenza di efficacia dimostrata
Costo/OS, costo/PFS e ICER sono calcolati a partire
dai costi di terapia al netto di tutti i possibili sconti,
inclusi quelle derivanti dai MEA.
I parametri così definiti sono presentati in tabelle
comparative che includono il nuovo farmaco e tutte le
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altre strategie di trattamento identificate dai Clinici
esperti.
Le tabelle dei costi saranno aggiornate se necessario e
gli aggiornamenti saranno pubblicati sui seguenti siti:
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/raccomandazi
oni-evidence-based
https://www.cruf.veneto.it/
Il GdL potrà completare il place in therapy definendo il
percorso terapeutico più adeguato, esplicitando le
corrette modalità di utilizzo del nuovo farmaco rispetto
alle strategie esistenti.
Monitoraggio: La raccomandazione sarà monitorata
dalle singole Aziende Sanitarie/ospedaliere/IRCCS
attraverso audit per valutare il grado di adesione alla
raccomandazione e il rispetto dei criteri prescrittivi
stabiliti nei registri AIFA.
Gli audit rappresentano un momento importante per
interpretare e discutere collegialmente i comportamenti
prescrittivi.
Le risultanze degli audit saranno oggetto di valutazione
da parte della Regione.

B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI
La stima dei pazienti è effettuata tenendo in
considerazione i dati epidemiologici regionali e/o di
letteratura, le previsioni fornite dai Clinici esperti, le
stime eventualmente fornite dalle Ditte all’UOC HTA
di Azienda Zero, nonché la raccomandazione
formulata.
Monitoraggio: la Regione, nell’anno successivo alla
pubblicazione del documento, monitorerà il numero di
pazienti trattati con il nuovo farmaco, confrontandolo
con la stima prodotta.
Referenze
[1].Criteri per la valutazione dell’innovatività.
Determina AIFA 1535/2017 (GU n. 218 del
18/09/2017)
[2].Manuale metodologico per la produzione di linee
guida di pratica clinica. CNEC - Centro Nazionale per
l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle
Cure dell’Istituto Superiore di Sanità - V. 1.2 luglio
2018
[3].GRADE Series;
http://www.jclinepi.com/content/jce-GRADE-Series
[4].De Palma R, Liberati A, Papini D et al. La
produzione di raccomandazioni cliniche con il metodo
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SCHEDA DEL FARMACO
Principio Attivo

VENETOCLAX

Nome Commerciale

VENCLYXTO® [1]
AbbVie

Ditta Produttrice

L01XX52

ATC

Compressa rivestita con film

Formulazione

10 – 50 – 100 mg

Dosaggio

Agenti antineoplastici

Categoria Terapeutica

Indicazioni oggetto di
valutazione

Trattamento, in monoterapia, della leucemia linfatica cronica LLC in presenza di delezione 17p o
mutazione TP53 in pazienti adulti non idonei o che hanno fallito la terapia con un inibitore di BCR
(via del recettore delle cellule B).
Trattamento, in monoterapia, della leucemia linfatica cronica LLC in assenza di delezione 17p e/o
mutazione TP53 che hanno fallito la chemioimmunoterapia e la terapia con un inibitore di BCR.

Posologia

Aumento graduale della dose durante un periodo di 5 settimane fino a 400 mg/die, come segue: 20
mg/die la settimana 1; 50 mg/die la settimana 2; 100 mg/die la settimana 3; 200 mg/die la settimana
4; 400 mg/die la settimana 5 e successive.
Lo schema di titolazione della dose di 5 settimane è progettato per ridurre gradualmente il carico
tumorale (citoriduzione) e diminuire il rischio di sindrome da lisi tumorale (tumour lysis syndrome,
TLS). Il trattamento deve continuare fino alla progressione della malattia o fino a quando non è più
tollerato dal paziente.
Sì

Farmaco orfano

Sì, potenziale
Report di valutazione AIFA ai sensi della determina 1535/2017: non presente

Innovazione terapeutica
Classificazione ai fini della
rimborsabilità
Classificazione ai fini della
fornitura

H – Registro AIFA – Centri individuati dalla Regione
Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo (RNRL).
100 mg 112 cpr = € 6.919,03
100 mg 14 cpr = € 864,88

Prezzo ex-factory, al netto
di IVA 10%
Ulteriori condizioni
negoziali

Registro AIFA

10 mg 14 cpr = € 86,49
50 mg 7 cpr = € 216,22
Sconto SSN

Blocchi:
età<18;
in base alle indagini diagnostiche effettuate (p.e. citofluorimetria, esame istologico), non è stata
confermata la diagnosi di LLC oppure non è stato possibile escludere altre malattie
linforpoliferative oppure non sono stati effettuati approfondimenti diagnostici;
utilizzo in prima linea in assenza di delezione 17p o mutazione TP53;
pazienti non trattati in precedenza con un inibitore di BCR (idelalisib o ibrutinib) pur essendo
idonei a tali terapie;
compromissione epatica grave;
uso concomitante di inibitori potenti del CYP3A;
uso concomitante di preparati contenenti erba di San Giovanni;
paziente non informato di non sottoporsi a immunizzazione con vaccini vivi durante il
trattamento con venetoclax e, successivamente, fino al recupero delle cellule B;
non è stata effettuata una valutazione del carico tumorale, compresa una valutazione
radiologica ed ematochimica (potassio, acido urico, fosforo, calcio e creatinina), e non sono
state corrette eventuali anomalie preesistenti;
il paziente presenta una di queste controindicazioni: pregresso trapianto allogenico di cellule
staminali; citopenia autoimmune o altra patologia autoimmune attiva; infezione sistemica;
trasformazione di Richter

[1]. GU n. 187 dell’11.08.2017
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI
Farmaco: Venetoclax (Venclyxto)
Indicazione oggetto di valutazione: trattamento, in monoterapia, della leucemia linfatica cronica (LLC) in
presenza della delezione 17p e/o della mutazione TP53 in pazienti adulti non idonei o che hanno fallito la
terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B (inibitore di BCR).
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina 1535/2017:
NON PRESENTE
A. RACCOMANDAZIONE: POSITIVA DEBOLE
Votazione del Gruppo di Lavoro (10 votanti presenti): 10 “Positivo debole”
Commento
Venetoclax (VEN) è una nuova terapia per la LLC in presenza di delezione 17p e/o mutazione TP53. Le
evidenze sono scarse e poco esaustive, tuttavia, la presenza di tale farmaco è considerata abbastanza
importante, alla luce del fatto che i pazienti oggetto dell’indicazione hanno prognosi cattiva e difficilmente
rispondono ai regimi tradizionali.
La Raccomandazione è stata formulata tenendo conto degli elementi riportati di seguito:
A.1. Criteri prescrittivi di AIFA
I criteri prescrittivi del Registro AIFA definiscono il paziente target in modo sovrapponibile all’indicazione
EMA, specificando le condizioni di impiego del farmaco per un utilizzo efficace e sicuro, in accordo con
quanto definito in scheda tecnica (vedi “Scheda del farmaco”, pag. 7).
A.2 Valore clinico del farmaco
A.2.1 Bisogno terapeutico
- LLC con delezione 17p e/o mutazione TP53, prima linea: la prognosi è cattiva. I soli farmaci
specificatamente indicati sono gli inibitori di BCR: ibrutinib e, nei pazienti non candidabili a ibrutinib,
idelalisib (IDELA) associato a rituximab (RTX). I pazienti difficilmente rispondono alle altre terapie.
- LLC con delezione 17p e/o mutazione TP53 recidivata o refrattaria dopo inibitore di BCR: ad oggi non ci
sono terapie specifiche, se non terapie palliative.
A.2.2 Valore terapeutico aggiunto
Lo studio di fase II a singolo braccio M13-982 è stato condotto in 158 pazienti con delezione 17p, di cui 71%
con mutazione TP53, solo 3% in prima linea e 10% trattati con un precedente inibitore di BCR. VEN ha
prodotto un tasso di risposta complessivo pari al 77%. Il tasso di sopravvivenza globale (OS) a 24 mesi è
stato pari a 73% nella popolazione generale e 55% nei pazienti che hanno fallito un inibitore di BCR.
A.2.3 Qualità delle evidenze
Il livello di qualità delle evidenze è inficiata dall’assenza di studi randomizzati e controllati. Esiste inoltre un
forte limite di trasferibilità: i pazienti non idonei a ricevere un inibitore di BCR non sono stati inclusi e quelli
con delezione 17p e/o mutazione TP53 trattati in precedenza con inibitore di BCR erano solo una minoranza
nello studio.
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A.3. Place in therapy:
- LLC con delezione 17p e/o mutazione TP53, prima linea: VEN dovrebbe essere utilizzato in pazienti non
idonei a ricevere né ibrutinib, né idelalisib;
- LLC con delezione 17p e/o mutazione TP53 recidivata o refrattaria dopo inibitore di BCR: VEN
rappresenta la prima nuova possibilità di trattamento.
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili
nel contesto assistenziale italiano
- LLC con delezione 17p e/o mutazione TP53, prima linea: la qualità delle evidenze in questo setting è
inficiata dall’assenza di studi randomizzati e controllati, nonché da forti limiti di trasferibilità. I dati di
efficacia sono inoltre molto immaturi e difficilmente utilizzabili per un confronto indiretto, data
l’eterogeneità delle durate dei follow up. I dati più favorevoli, disponibili a follow-up più estesi, sono
quelli di ibrutinib (valori mediani di OS e PFS non raggiunti a cinque anni), seguito da IDELA+RTX
(valori mediani di OS e PFS non raggiunti a 36 mesi). Per VEN la stima di OS e PFS è disponibile a 24
mesi (valori mediani non raggiunti) (vedi Tabella 2a, pag. 16).
- LLC con delezione 17p e/o mutazione TP53 recidivata o refrattaria dopo inibitore di BCR: nessuna altra
strategia, salvo la terapia palliativa.
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel
contesto assistenziale italiano
- LLC con delezione 17p e/o mutazione TP53, prima linea: il costo mediano di terapia di VEN è pari a
€123.968, a cui corrisponde un costo/mese più alto rispetto a quello degli inibitori di BCR. (vedi Tabella
3, pag. 18).
- LLC con delezione 17p e/o mutazione TP53 recidivata o refrattaria dopo inibitore di BCR: il costo
mediano di terapia è pari a €84.648 (vedi Tabella 3, pag. 18).
B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI
- LLC con delezione 17p e/o mutazione TP53, prima linea: 2 pazienti stimati, al massimo;
- LLC con delezione 17p e/o mutazione TP53 recidivata o refrattaria dopo inibitore di BCR: 11 pazienti
stimati.
Pertanto, la stima complessiva dei i pazienti potenzialmente candidabili ogni anno, nella Regione del Veneto,
a VEN per la presente indicazione è pari a 13 (vedi Figura 2, pag. 21).
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI
Farmaco: Venetoclax (Venclyxto)
Indicazione oggetto di valutazione: trattamento, in monoterapia, di pazienti adulti con leucemia linfatica
cronica (LLC) in assenza della delezione 17p o mutazione TP53 che hanno fallito la chemioimmunoterapia e
la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B (inibitore di BCR).
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina 1535/2017:
NON PRESENTE
A. RACCOMANDAZIONE: POSITIVA DEBOLE
Votazione del Gruppo di Lavoro (10 votanti presenti): 10 “Positivo debole”
Commento:
Venetoclax (VEN) è il primo farmaco specifico per pazienti in assenza di delezione 17p e/o mutazione TP53
e recidivati/refrattari dopo aver ricevuto sia la chemioimmunoterapia che un inibitore di BCR. Le evidenze a
supporto sono scarse e poco esaustive.
La Raccomandazione è stata formulata tenendo conto degli elementi riportati di seguito:
A.1. Criteri prescrittivi di AIFA
I criteri prescrittivi del Registro AIFA definiscono il paziente target in modo sovrapponibile all’indicazione
EMA, specificando le condizioni di impiego del farmaco per un utilizzo efficace e sicuro, in accordo con
quanto definito in scheda tecnica (vedi “Scheda del farmaco”, pag. 7).
A.2 Valore clinico del farmaco
A.2.1 Bisogno terapeutico
Non esistono trattamenti specifici per i pazienti con LLC recidivata e refrattaria che hanno già ricevuto sia la
chemioimmunoterapia che un inibitore di BCR.
A.2.2 Valore terapeutico aggiunto
Studio a singolo braccio (M14-032): il tasso di risposta a VEN è stato pari a 65% nei pazienti che avevano
ricevuto come ultimo trattamento ibrutinib (IBR) e 67% in quelli che avevano ricevuto idelalisib (IDELA).
La probabilità di sopravvivenza globale stimata a 12 mesi nei due gruppi di pazienti è stata, rispettivamente,
pari a 91% e 94%.
A.2.3 Qualità delle evidenze
La qualità delle evidenze è inficiata dall’assenza di studi randomizzati e controllati.
A.3. Place in therapy
VEN è la prima opzione di trattamento indicata nel setting di pazienti in esame, salvo la terapia palliativa.
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili
nel contesto assistenziale italiano
Non esistono terapie di riferimento da prendere in considerazione per confronti indiretti.
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel
contesto assistenziale italiano
Il costo mediano di terapia con VEN è pari a €73.572 (vedi Tabella 3, pag. 18).
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B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI
Sono stimati 55 pazienti senza delezione 17p e/o mutazione TP53 che potrebbero ricevere venetoclax ogni
anno in Regione (vedi Figura 2, pag 21).
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FORMULAZIONE

DELLE

A.1 Criteri prescrittivi di AIFA
I criteri prescrittivi del Registro AIFA definiscono il paziente target in modo sovrapponibile all’indicazione
EMA, specificando le condizioni di impiego del farmaco per un utilizzo efficace e sicuro, in accordo con
quanto definito in scheda tecnica (vedi “Scheda del farmaco”, pag. 7).
A.2 Valore clinico del farmaco
A.2.1 Bisogno terapeutico
La leucemia linfatica cronica (LLC) rappresenta il 30% di tutte le forme di leucemia, con un’incidenza annua
di 4,2/100.000 nel mondo occidentale. Il linfoma linfocitico a piccole cellule (SLL) e la LLC sono
considerate la medesima patologia. I pazienti, alla diagnosi, hanno un’età mediana di circa 70 anni. La
sopravvivenza mediana (OS) è di circa dieci anni. Nel corso della patologia, il 10% dei pazienti è interessato
da una trasformazione della LLC in una forma di linfoma aggressivo (sindrome di Richter)1,2,3.
La stadiazione della LLC è effettuata a scopo prognostico e per decidere il trattamento. Esistono due metodi,
quello Binet in Europa e quello Rai negli Stuti Uniti e le categorie individuate sono le seguenti: (i) stadio
precoce con sopravvivenza (OS) mediana >10 anni (Binet A; Rai 0); (ii) stadio intermedio con OS mediana
>8 anni (Binet B; Rai I e II); (iii) stadio avanzato con OS mediana di 6,5 anni (Binet C; Rai III e IV)2. Fattori
prognostici negativi sono le anomalie citogenetiche, delezione 17p e/o mutazione TP53, e lo stato non
mutato della regione variabile delle catene pesanti delle immunoglobuline (IGVH)2.
La presenza di delezione 17p e/o mutazione TP53 è riscontrata in circa il 13% dei casi alla diagnosi4 (OS
mediana di 2-5 anni)1,2,3.
Il trattamento di pazienti con LLC è indicato in presenza di malattia sintomatica.
Ai fini della terapia, possono essere distinte due categorie di pazienti:
- con LLC in presenza di delezione 17p e/o mutazione TP53: tali pazienti hanno una prognosi cattiva e
difficilmente rispondono ai regimi tradizionali. I primi farmaci specificatamente indicati sono gli inibitori
del recettore delle cellule B (BCR), quali ibrutinib (prima scelta) e idelalisib5,6. Nei pazienti non idonei a
tali farmaci o con malattia recidivante o refrattaria non esistono altre terapie specifiche.
- con LLC in assenza di delezione 17p e/o mutazione TP53: il trattamento standard di prima linea della
LLC prevede, come trattamento di prima scelta, chemioimmunoterapia a base di fludarabina. Per i
pazienti non idonei a ricevere questa terapia, per età avanzata e/o o comorbidità, sono invece disponibili
le chemioimmunoterapie contenenti un anticorpo anti-CD20 (rituximab, obinutuzumab, ofatumumab)
associato bendamustina o a clorambucile. I pazienti più fragili, non candidabili ad un trattamento attivo,
sono generalmente trattati con clorambucile e prednisone1,2,3,5,6.
In caso di recidiva oltre 24 mesi dalla chemioimmunoterapia di prima linea può essere considerato il
ritrattamento con l’ultimo regime terapeutico utilizzato, mentre in caso di ricaduta entro 24 mesi è sempre
previsto l’utilizzo di un nuova terapia. In pazienti con LLC recidivata o refrattaria dopo
chemioimmunoterapia trovano indicazione gli inibitori di BCR ibrutinib oppure idelalisib associato a
rituximab.
Non esistono strategie di trattamento specifiche in pazienti che ricadono o sono refrattari dopo aver
ricevuto sia la chemioimmunoterapia che un inibitore di BCR.
A.2.2 Valore terapeutico aggiunto
Venetoclax (VEN) è un potente inibitore selettivo della proteina antiapoptotica BCL-2 (B-cell lymphoma-2)
e ha dimostrato di avere attività citotossica in cellule tumorali che sovraesprimono BCL-27.
Le evidenze disponibili sull’efficacia e la sicurezza derivano da due studi di fase II, multicentrici a singolo
braccio.
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In entrambi gli studi, i pazienti sono stati trattati con VEN alla dose di 400 mg/die, raggiunta dopo un
aumento graduale del dosaggio di settimana in settimana, a partire da 20 mg/die durante la prima settimana,
50 mg/die durante la seconda, 100 mg/die durante la terza, 200 mg/die durante la quarta e infine, 400 mg/die
dalla quinta settimana in poi. Il trattamento è proseguito fino a progressione o tossicità inaccettabile.
• Efficacia
Studio M13-982 (NCT01889186) in pazienti con delezione 17p8,9: studio di fase II a singolo braccio
condotto in 158 pazienti con LLC e delezione 17p, precedentemente trattata (97%) o precedentemente non
trattata (3%). Il 71% dei pazienti presentava anche la mutazione TP53.
I pazienti arruolati avevano ricevuto una mediana di due precedente terapie. Gli inibitori di BCR erano stati
utilizzati solo nel 10% dei soggetti.
Nell’intera popolazione, la durata mediana di trattamento con venetoclax è stata pari a 23,1 mesi.
La percentuale di risposta oggettiva, determinata dallo sperimentatore secondo i criteri International
Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (IWCLL), è stata pari al 77% e le stime della percentuale di
sopravvivenza libera da progressione (PFS) e di sopravvivenza globale (OS) a 24 mesi sono state,
rispettivamente, 54% e 73% (PFS mediana stimata = 27,2 mesi).
Nei pazienti trattati in precedenza con inibitori di BCR, la durata mediana di trattamento è stata di 16 mesi. Il
tasso di risposta oggettiva è stato del 63% e le stime della percentuale di PFS e di OS a 24 mesi sono state,
rispettivamente, 50% e 55%.
Studio M14-032 (NCT02141282) in pazienti con LLC recidivata/refrattaria10,11: studio di fase II a
singolo braccio condotto in pazienti con LLC precedentemente trattata con un inibitore di BCR. Nello studio
era inizialmente previsto l’arruolamento di 64 pazienti (coorte principale); in un secondo momento è stata
aggiunta una coorte di 63 pazienti (coorte di espansione), per un totale di 127 pazienti arruolati, di cui 91
avevano ricevuto come ultimo trattamento ibrutinib (sottogruppo IBR)10 e 36 avevano ricevuto come ultimo
trattamento idelalisib (sottogruppo IDELA)11.
Il numero mediano di trattamenti ricevuti in precedenza dai pazienti era pari a tre nel sottogruppo IDELA e
quattro nel sottogruppo IBR.
La durata mediana di trattamento con venetoclax è stata pari a 14 mesi nel sottogruppo IDELA11. Nel
sottogruppo IBR, dopo un follow-up mediano di 14 mesi, il 51% dei pazienti era ancora in trattamento con
venetoclax10.
I principali risultati di efficacia sono riportati in Tabella 1.
Tabella 1. Principali risultati di efficacia di venetoclax nello studio M14-032

ORR, %
CR/CRi, %
PFS mediana, mesi
OS
PFS stimata a 12 mesi, %
OS stimata a 12 mesi, %

Pazienti con ibrutinib come ultimo
10
trattamento (n=91)
65
9
24,7 (stimata)
NR
75
91

Pazienti con idelalisib come ultimo
11
trattamento (n=36)
67
8
NR
NR
79
94

CR: risposta completa; CRi risposta completa con recupero midollare incompleto; NR: non raggiunta; ORR: tasso di
risposta globale; OS: sopravvivenza globale; PFS: sopravvivenza libera da progressione
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• Sicurezza
Considerando entrambi gli studi a disposizione, gli eventi avversi più frequenti sono stati neutropenia,
anemia, trombocitopenia, diarrea e nausea, ciascuno con una frequenza pari o superiore al 20%.
Gli eventi avversi di grado ≥3 più frequenti sono stati neutropenia, anemia, trombocitopenia, ciascuno con
frequenze di insorgenza pari o superiore a 15%9,10,11.
A.2.3 Qualità delle evidenze
La qualità delle evidenze è inficiata dall’assenza di studi randomizzati e controllati.
Esistono inoltre limiti di trasferibilità dei risultati, in quanto la popolazione inclusa nei due studi non è
perfettamente sovrapponibile a quella di alcuna delle due indicazioni di VEN.
Lo studio M13-9828,9 ha interamente coinvolto soggetti con delezione 17p (71% con mutazione TP53).
Tuttavia, i pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53 non idonei ad un inibitore di BCR non erano
rappresentati e solo il 3% del campione era stato arruolato per ricevere VEN in prima linea. Tra i pazienti in
linee successive alla prima, solo il 10% aveva ricevuto in precedenza un inibitore di BCR.
Nello studio M14-03210,11, sono stati arruolati pazienti con LLC che hanno fallito una precedente terapia.
Tuttavia, il campione arruolato non era selezionato per presenza/assenza di delezione 17p e/o mutazione
TP53 e nemmeno per tipologia di trattamento ricevuto in precedenza.
In entrambi gli studi, il follow-up è stato molto limitato e i dati di OS e PFS non sono maturi.

A.3 Place in therapy
Ai fini della definizione del place in tharepay per le due indicazioni di VEN, è opportuno considerare le
seguenti popolazioni:
- pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53, in prima linea: in questo setting sono disponibili gli
inibitori di BCR, ibrutinib e idelalisib. Il primo è il farmaco di prima scelta, ma non dovrebbe essere
utilizzato in pazienti con fibrillazione atriale, insufficienza renale severa e in trattamento con
anticoagulanti e/o antiaggreganti. Idelalisib, in associazione a rituximab, è utilizzato in chi non può
ricevere ibrutinib, purché in assenza di segni di infezioni attive, nel rispetto delle misure di
minimizzazione del rischio infezioni definite a seguito della revisione EMA sulla sicurezza12. VEN deve
essere riservato ai pazienti non candidabili né a ibrutinib né a idelalisib (Figura 1).
- pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53, che hanno fallito un precedente inibitore di BCR: in
questo caso non esistono ad oggi trattamenti specifici, se non trattamenti palliativi;
- pazienti senza delezione 17p e/o mutazione TP53, dopo precedente chemioimmunoterapie e
inibitore di BCR: in questo caso non esistono ad oggi trattamenti specifici, se non trattamenti palliativi.
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili
nel contesto assistenziale italiano
- pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53, in prima linea: la qualità delle evidenze in questo
setting è inficiata dall’assenza di studi randomizzati e controllati, nonché da forti limiti di trasferibilità. I
dati di efficacia sono inoltre molto immaturi e difficilmente utilizzabili per un confronto indiretto, data
l’eterogeneità delle durate dei follow up. I dati più favorevoli, disponibili a follow-up più estesi, sono
quelli di ibrutinib (valori mediani di OS e PFS non raggiunti a cinque anni13), seguito da IDELA+RTX
(valori mediani di OS e PFS non raggiunti a 36 mesi14). Per VEN la stima di OS e PFS è disponibile a 24
mesi (valori mediani non raggiunti8,9) (Tabella 2a);
- pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53, che hanno fallito un precedente inibitore di BCR: in
questo setting non sono possibili confronti indiretti, in quanto non sono presenti terapie specifiche. I
pazienti potrebbero essere trattati con terapie palliative;
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- pazienti senza delezione 17p e/o mutazione TP53, dopo precedente chemioimmunoterapie e
inibitore di BCR: in questo setting non sono possibili confronti indiretti, in quanto non sono presenti
terapie specifiche. I pazienti potrebbero essere trattati con terapie palliative.
L’analisi delle evidenze è illustrata in Tabella 1.
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel
contesto assistenziale italiano
L’analisi dei costi è illustrata in Tabella 3
VEN è un farmaco somministrato oralmente fino a progressione di malattia o tossicità inaccettabile.
Per quantificare la durata del trattamento, è stato considerato quanto segue:
- per l’indicazione nei pazienti in prima linea con delezione 17p e/o mutazione TP53, è stata assunta la
durata mediana di 23,1 mesi, ovvero la durata di trattamento nella popolazione generale dello studio
clinico M13-9829, condotto in pazienti con delezione 17p (71% con mutazione TP53) in tutte le linee di
trattamento;
- per l’indicazione nei pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53 e LLC recidivante/refrattaria, è stata
assunta la durata mediana di 16 mesi riscontrata nel sottogruppo di pazienti con delezione 17p che
avevano fallito un inibitore di BCR nello studio M13-9829;
- per l’indicazione nei pazienti senza delezione 17 e/o mutazione TP53 è stata assunta una durata mediana
di 14 mesi sulla base dello studio M14-03210,11. In tale studio la durata mediana di terapia nel sottogruppo
di pazienti che avevano ricevuto come ultimo precedente trattamento idelalisib è stata pari a 14 mesi,
mentre per il sottogruppo trattato in precedenza con ibrutinib il dato non era disponibile, tuttavia il 51%
dei pazienti era ancora in trattamento dopo un follow-up di 14 mesi.
I costi delle terapie a base di RTX sono stati calcolati considerando sia il prezzo del farmaco originator
(Mabthera®) che quello del biosimilare, utilizzando il prezzo più favorevole tra quello di massima cessione
SSN e il prezzo di aggiudicazione della gara regionale più recente (aggiornamento giugno 2018).
Tra le terapie di prima linea, venetoclax è la terapia con il costo per mese di trattamento più elevato.
Tuttavia, considerando la durata mediana di trattamento, la terapia col costo più elevato è quella a base di
ibrutinib, la cui durata mediana è di circa cinque anni. Per gli altri farmaci, le durate mediane riscontrate
sono più basse, e di conseguenza, i costi terapia risultano ridotti.
La strategia di trattamento è illustrata in Figura 1.
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Prima linea

Dopo un inibitore
di BCR

Potenziale

Innovatività

LLC con delezione 17p
e/o mutazione TP53 e
pretrattati con inibitore
di BCR

Potenziale

LLC con delezione 17p
Sì
e/o mutazione TP53,
(fondo, fino al
precedentemente non
10.09.2018)
trattata, in pazienti non
idonei ad altre terapie

LLC con delezione 17p
Sì
(fondo, fino al
e/o mutazione TP53,
precedentemente non
04.01.2019)
trattata, in pazienti non
idonei alla
chemioimmunoterapia

LLC in presenza di
delezione 17p e/o
mutazione TP53 non
precedentemente
trattata in pazienti
adulti se non idonei a
un inibitore di BCR

Indicazione AIFA

NCT01889186

Studio M13-9828,9
Studio a singolo braccio in
158 pazienti con delezione
17p. Solo il 3% dei pazienti
era in prima linea

NCT01203930

Studio a singolo braccio14
in 64 pazienti non
precedentemente trattati, di
cui il 14% con delezione
17p e/o mutazione TP53

NCT01500733

Studio a singolo braccio13
condotto in 86 pazienti di
cui 51 con mutazione TP53
(35 in I linea; 16 recidivanti
o refrattari)

NCT01889186

Studio M13-982
Studio a singolo braccio in
158 pazienti con delezione
17p. Solo il 3% dei pazienti
era in prima linea

8,9

Studio

ORR

ORR

ORR
a 6 mesi

ORR

OS

PFS

Evidenze

Pazienti con
TP53, in prima
linea:
PFS a 5 anni:
74.4%

Assente Nei pazienti che
hanno fallito un
inibitore di BCR:
OS a 24 mesi:
55%

Nei pazienti che
hanno fallito un
inibitore di
BCR:
PFS a 24 mesi:
50%

Assente In tutti i pazienti: In tutti i
OS a 36 mesi:
pazienti:
90%
PFS a 36 mesi:
82%

Assente Pazienti con
TP53, in prima
linea:
OS a 5 anni:
85.3%

Assente In tutti i pazienti: In tutti i
OS a 24 mesi:
pazienti:
PFS mediana
73%
stimata 27,2
mesi

Endpoint
Controllo
primario

NR: non raggiunta; ORR: tasso di risposta globale; OS: sopravvivenza globale; PFS: sopravvivenza libera da progressione.

VENETOCLAX

IDELALALISIB
+RITUXIMAB

IBRUTINIB

VENETOCLAX

2a. Pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53

•Nei pazienti che hanno fallito un inibitore di BCR:
ORR: 63%
•Durata mediana di terapia nel sottogruppo che aveva ricevuto un
precedente inibitore di BCR:
16 mesi

Dopo l’originale approvazione in pazienti non idonei a chemioterapia,
EMA, a causa di un aumentato rischio di infezioni riscontrato negli studi
sul farmaco, ha aggiornato l’indicazione originale di idelalisib
restringendone l’uso in soli pazienti non candidabili ad altre terapie,
pertanto viene considerato in pazienti non candidabili ad ibrutinib
Sono state inoltre definite le opportune misure di minimizzazione del
rischio di infezioni da adottare quando si utilizza il farmaco.

•In tutti i pazienti con mutazione TP53:
ORR: 100%
•Durata di terapia: 57% in 4,8 anni

Sulla base del profilo di sicurezza, il farmaco non dovrebbe essere
utilizzato in pazienti con fibrillazione atriale, in trattamento con
anticoagulanti e/o antiaggreganti, con insufficienza renale severa.
Rappresenta il farmaco di prima scelta.

•In tutti i pazienti:
ORR: 95,8%
• Durata di terapia: 57% in 4,8 anni

•In tutti i pazienti:
ORR: 77%
•Durata mediana di terapia nella popolazione generale:
23,1 mesi

Note

Tabella 2. Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel contesto assistenziale italiano
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Trattamento in monoterapia
di pazienti adulti con CLL in
assenza della delezione 17p
e/o mutazione TP53 che
hanno fallito la
chemioimmunoterapia e la
terapia con un inibitore della
via del recettore delle cellule
B.

Potenziale

Innovatività

ORR

Studio M14-03210,11
Studio a singolo braccio
in 127 pazienti di cui:
- 91 hanno ricevuto IBR
come ultimo trattamento;
- 36 hanno ricevuto
IDELA come ultimo
trattamento
NCT02141282

Endpoint
primario

Studio
Assente

Controllo

Nei pazienti con
IDELA ultimo
trattamento:
OS a 12 mesi: 94%

PFS

Note/Altri risultati

Nei pazienti con IDELA
ultimo trattamento:
PFS a 12 mesi: 79%

Durata mediana di terapia:
-14 mesi

Nei pazienti con IBR
Nei pazienti con IBR ultimo trattamento:
ultimo trattamento:
ORR: 65%
PFS mediana stimata: 24,7
Nei pazienti con IDELA ultimo trattamento:
mesi
ORR: 67%

Evidenze

Nei pazienti con IBR
ultimo trattamento:
OS a 12 mesi: 91%

OS

NR: non raggiunta; ORR: tasso di risposta globale; OS: sopravvivenza globale; PFS: sopravvivenza libera da progressione.

VENETOCLAX

Indicazione

2b. Pazienti senza delezione 17p e/o mutazione TP53 e pretrattati sia con chemioterapia che con ibrutinib
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IDELALISIB
+RITUXIMAB BIOSIMILARE**

IDELALISIB
+RITUXIMAB ORIGINATOR**

Dopo idelalisib

Dopo ibrutinib

VENETOCLAX

VENETOCLAX

Pazienti non
idonei ad un
VENETOCLAX
inibitore di
BCR

Dopo inibitore di BCR

Prima linea

Inibitori di
BCR

IBRUTINIB

Farmaco

14

16,0

23,1

NR

NR

NR

NR

NR

NR

57,60

22,4#

OS,
mesi

Durata
terapia,
mesi

NR

24,7

NR

27,2

NR

NR

PFS,
mesi

5.255

5.290

5.367

3.562

3.719

4.733

Costo*
per mese
terapia, €

73.572

84.648

123.968

79.795

83.307

272.634

Costo*
totale
farmaco, €

Costo*/efficacia

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

2.979

NR

4.558

NR

NR

NR

Costo*/OS, € Costo*/PFS, €

Studi comparativi
non disponibili

Studi comparativi
non disponibili

Analisi ICER

* I costi sono stati calcolati utilizzando i prezzi ex factory, al netto di eventuali riduzioni di legge e sconti/accordi negoziati, ma al lordo di IVA 10%, considerando soggetti adulti di peso corporeo pari a
70 kg e superficie corporea pari a 1,8 m2. **I costi di rituximab originator e biosimilare sono stati calcolati considerando il prezzo di acquisto più favorevole tra quello di massima cessione SSN e il
prezzo di aggiudicazione della gara regionale più recente (aggiornamento a giugno 2018). ICER: rapporto incrementale costo/efficacia. NR: non raggiunto; OS: sopravvivenza globale; PFS:
sopravvivenza libera da progressione.

Senza delezione 17p e/o
mutazione TP53

Con delezione 17p e/o mutazione
TP53

Setting

Tabella 3. Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel contesto assistenziale italiano
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POSITIVA DEBOLE § §

POSITIVA DEBOLE

VENETOCLAX

no

sì
De lezione 17p
e/o mutazione
TP53?

No

Ritrattame nto*?

LLC recidivante / refrattaria

CHEMIOIMMUNOTERAPIA

Sì

POSITIVA DEBOLE

VENETOCLAX

LLC recidivante / refrattaria

Ciascun inibitore di BCR è:
MODERATAMENTE RACCOMANDATO (in recidive entro 24 mesi)
RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI (in recidive oltre 24 mesi)

INIBITORE DI BCR (ibrutinib§ o idelalisib+rituximab§§)

no

°Ibrutinib dovrebbe essere utilizzato in assenza di tutte le seguenti condizioni: fibrillazione atriale, insufficienza renale severa (Clcr<30 ml/min) e trattamento in atto con anticoagula nti e/o
antiaggreganti.
°°Idelalisib deve essere utilizzato nel rispetto delle misure di minimizzazione del rischio infezioni di cui alla Nota Informativa Importante di AIFA del 22/08/2016.
*Il ritrattamento con l’ultima terapia utilizzata dovrebbe essere considerato in caso di recidiva oltre 24 mesi dall’ultimo trattamento. Se in prima linea sono stati utilizzati obinutuzumab o
ofatumumab, si ricorda che entrambi questi farmaci sono indicati specificatamente in prima linea e l’indicazione registrata non prevede il ritrattamento.
§Vedi raccomandazione n. 4, Decreto n. 53/2016 (Raccomandazione secondo precedente metodologia).
§§Vedi Raccomandazione n. 2, Decreto n. 53/2016 (Raccomandazione secondo precedente metodologia).
LLC: leucemia linfatica cronica

POSITIVA DEBOLE

VENETOCLAX

LLC recidivante / refrattaria

IDELALISIB+RITUXIMAB

IBRUTINIB

sì

Candidabili a
idelalisib
+rituximab°° ?

no

Candidabili a
ibrutinib°?

RACCOMANDATO§

sì
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Leucemia linfatica cronica sintomatica non precedentemente trattata

Figura 1. Place in therapy e strategia di trattamento
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B. Stima del numero di pazienti
Nella Regione del Veneto, sulla base dei dati contenuti nel registro Tumori regionale riferiti al 2016,
l’incidenza della LLC è pari a 250 nuovi casi/anno.
I pazienti incidenti che ogni anno sono potenzialmente candidabili ad una terapia di prima linea sono stati
calcolati considerando solo i pazienti sintomatici, che secondo i clinici del Gruppo di Lavoro corrispondono
a circa il 40% dei pazienti alla diagnosi (n=100), in aggiunta ad un 20% di quelli asintomatici alla diagnosi,
che diventano sintomatici in un secondo momento (n=30). Escludendo i pazienti inclusi in studi clinici (8%;
n=10), ogni anno, nella Regione del Veneto, circa 120 pazienti dovrebbero essere trattati con un regime di
prima linea, di cui il 13% (n=16) si presenta con delezione 17p e/o mutazione TP53, e i restanti 104 sono
invece privi di delezione 17p e/o mutazione TP53.
Considerando i dati epidemiologici e le stime fornite dai clinici, è stato definito il modello di impatto
illustrato in Figura 2.
Sono pertanto individuate tre categorie di pazienti, con le seguenti stime di impatto:
• 55 pazienti senza delezione 17p e/o mutazione TP53 e con LLC recidivante/refrattaria dopo precedenti
trattamenti, inclusi sia la chemioimmunoterapia che un inibitore di BCR (idelalisib o ibrutinib);
• 11 pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53 e con LLC recidivante/refrattaria dopo inibitore di
BCR ibrutinib;
• 2 pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53 ritenuti non idonei ad ibrutinib e pertanto candidabili a
idelalisib o venetoclax;
Pertanto, la stima complessiva dei pazienti potenzialmente candidabili ogni anno a venetoclax, nella Regione
del Veneto, è pari ad un massimo di 68.
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Pazienti con età ≥65 e <85 anni (66%)b
trattati con chemioimmunoterapie
(anti-CD20+BEN* o anti-CD20+CL**)
n=69
(pazienti per lo più fragili e
pertanto candidabili a sole
terapie palliative, ovvero
CL+prednisone)

Pazienti con età ≥85 anni
(10%)b n=10

VENETOCLAX

n= 11

Recidivati/refrattari dopo
ibrutinib (75%)b

Pazienti idonei a
ibrutinib (90%)b
n= 14

VENETOCLAX

Non idonei ad
un inibitore di
BCR

IDELALIS IB

n= 2

Pazienti non idonei a
ibrutinib (10%)b

Pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53
(13%)d , n= 16

Esclusi pazienti in trials
clinici (8%) c , n=10

a.Registro Tumori del Veneto (stima per l’anno 2016); b.Stima dei Clinici; c.M editerr J Hematol Infect Dis 2015, 7(1):e2015056; d.Blood 2013;122:865; *Regimi a base di BEN
dovrebbero essere utilizzati in pazienti di età ≥65 e <75 anni e con coefficiente di comorbidità (CIRS)≤6; **Regimi a base di CL dovrebbero essere utilizzati in pazienti di età ≥75 e
<85 anni o con CIRS>6. BEN: bendamustina; CL: clorambucile; LLC: leucemia linfatica cronica; OBI: obinutuzumab; OFA: ofatumumab; RTX: rituximab

VENETOCLAX

n= 55

Recidivati/refrattari a un successivo
inibitore di BCR (75%)b

Recidivati/refrattari a
chemioimmunoterapia (78%)b
n=73

Pazienti con età ≥18 e <65 anni (24%)b
trattati con chemioimmunoterapia a
base di fludarabina
n=25

Pazienti senza delezione 17p e/o mutazione TP53
(87%)d , n= 104

Casi incidenti LLC, sintomatica e non in trials clinici
n=120

Pazienti che diventeranno sintomatici in un
momento successivo alla diagnosi (20%)b
n= 30
Casi incidenti LLC sintomatici in Veneto,
n=130

Pazienti sintomatici alla diagnosi (40%)b
n= 100

Casi incidenti LLC in Veneto
n=250a

Pazienti asintomatici alla diagnosi (60%)b
n= 150
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Figura 2. Stima del numero di pazienti candidabili a venetoclax ogni anno nella Regione del Veneto.
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Metodologia ed esito della revisione sistematica della letteratura e degli studi clinici
1. Criteri PICOM di ricerca:
P (popolazione) Pazienti con leucemia linfatica cronica:
Pazienti con leucemia linfatica cronica con
-con delezione 17p e/o mutazione TP53 in prima
delezione 17p e/o mutazione TP53 in prima
linea, non idonei ad un inibitore di BCR o che hanno linea
fallito un inibitore di BCR;
-senza delezione 17p e/o mutazione TP53, che hanno
fallito la chemioimmunoterapia e un inibitore di BCR
I (intervento)
Venetoclax
Idelalisib+rituximab Ibrutinib
C (trattamento di
Placebo, terapie palliative
Placebo, terapie palliative, idelalisib
controllo)
O (outcome)
Efficacia; Sicurezza
M (metodo)
Studio interventistico prospettico, studio randomizzato e controllato (RCT)
2. Ricerca dei sinonimi e codici associati a ciascun farmaco:
i sinonimi e i codici associati a ciascun farmaco in esame sono stati individuati consultando i rispettivi “Entry term(s)”
nel dizionario Medical Subject Headings (MESH) 2018, effettuando una ricerca per principio attivo al seguente link:
https://meshb.nlm.nih.gov/search. La ricerca è stata condotta selezionando “Exatct Match” e la sezione “All terms”.
3. Revisione sistematica della letteratura:
banche dati consultate:
MEDLINE via PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed);
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) in The Cochrane Library (http://cochranelibrarywiley.com/cochranelibrary/search/advanced);
criteri di selezione delle pubblicazioni:
per ciascun farmaco, sono state selezionate le pubblicazioni in extenso relative agli studi clinici che hanno valutato
l’efficacia e la sicurezza del farmaco in pazienti rispondenti alla rispettiva indicazione in esame, mediante analisi
del titolo, dell’abstract e, se necessario, del full-text di tutti i record risultanti dalla ricerca;
strategia di ricerca ed esiti:
vedi Tabella 4.
4. Revisione sistematica degli studi clinici:
banche dati interrogate per la ricerca degli studi clinici:
ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/home);
EU Clinical Trials Register - EudraCT (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search);
criteri di selezione degli studi:
per ciascun farmaco, è stato incluso nella presente analisi lo studio di più alta qualità, di cui fossero disponibili
risultati pubblicati;
strategia di ricerca ed esiti:
vedi Tabella 5.
Per ciascun farmaco, sono inoltre stati elencati e descritti sinteticamente tutti gli studi reperiti (Tabella 6), indicando per
ciascuno le eventuali pubblicazioni esistenti e se lo studio sia poi stato incluso nell’analisi oggetto del documento.
Data ultimo aggiornamento: giugno 2018.
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94

((chronic lymphocytic leukemia) OR "chronic lymphatic leukemia" OR "chronic lymphatic leukaemia" OR "chronic
lymphoid leukemia" OR "chronic lymphoid leukaemia") AND ((idelalisib OR "CAL 101" OR CAL-101 OR CAL101
OR GS-1101 OR zydelig) AND (rituximab))

(chronic AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND ((idelalisib OR "CAL
101" OR CAL-101 OR CAL101 OR GS-1101 OR zydelig) AND (rituximab))

((chronic lymphocytic leukemia) OR "chronic lymphatic leukemia" OR "chronic lymphatic leukaemia" OR "chronic
lymphoid leukemia" OR "chronic lymphoid leukaemia") AND (ibrutinib OR "PCI 32765" OR C551803 OR PCI-32765
OR PCI32765 OR imbruvica)

(chronic AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND (ibrutinib or "PCI
32765" or C551803 or PCI-32765 or PCI32765 or imbruvica)

MEDLINE

Cochrane CENTRAL

MEDLINE

Cochrane CENTRAL

Condition or disease: chronic lymphocytic leukemia
Intervention/Treatment: (idelalisib OR "CAL 101" OR CAL-101 OR CAL101 OR GS-1101 OR Zydelig) AND rituximab
Study type: Interventional Studies (Clinical Trials)

((chronic) AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic)) AND (leukemia OR leukaemia)) AND ((idelalisib OR "CAL 101" OR CAL-101 OR
CAL101 OR GS-1101 OR Zydelig) AND rituximab

Condition or disease: chronic lymphocytic leukemia
Intervention/Treatment: ibrutinib OR "PCI 32765" OR C551803 OR PCI-32765 OR PCI32765 OR imbruvica
Study type: Interventional Studies (Clinical Trials)

ClinicalTrials.gov

EudraCT

ClinicalTrials.gov

EudraCT

((chronic) AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND (venetoclax OR venclexta OR ABT-199 OR
GDC-0199 OR RG-7601 OR RG7601 OR venclyxto)

EudraCT

((chronic) AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND ( ibrutinib OR "PCI 32765" OR C551803 OR
PCI-32765 OR PCI32765 or imbruvica)
*Uno degli studi cui era associato anche un codice EudraCT nel database ClinicalTrials.gov non è stato trovato all’interno del database EudraCT.

Ibrutinib

Idelalisib
+rituximab

Venetoclax

Condition or disease: chronic lymphocytic leukemia
Intervention/Treatment: venetoclax OR venclexta OR ABT-199 OR GDC-0199 OR RG-7601 OR RG760 OR venclyxto
Study type: Interventional Studies (Clinical Trials)

Strategia di ricerca (link)

ClinicalTrials.gov

Banca dati

175

663

46

42

((chronic) AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND (venetoclax OR
venclexta OR ABT-199 OR GDC-0199 OR RG-7601 OR RG7601 OR venclyxto)

Cochrane CENTRAL

Tabella 5. Strategia di ricerca ed esiti della revisione sistematica degli studi clinici

Ibrutinib

Idelalisib
+rituximab

Venetoclax

215

Record
totali (n)

((chronic lymphocytic leukemia) OR "chronic lymphatic leukemia" OR "chronic lymphatic leukaemia" OR "chronic
lymphoid leukemia" OR "chronic lymphoid leukaemia") AND (venetoclax OR venclexta OR ABT-199 OR GDC-0199
OR RG-7601 OR RG7601 OR venclyxto)

Strategia di ricerca
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MEDLINE

Banca dati

Tabella 4. Strategia di ricerca ed esiti della revisione sistematica della letteratura
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13

96

9

12

14

33

Record
totali (n)

0

2

0

1

2

5

Record
eleggibili (n)

0

1

1

2

3*

6

Record
eleggibili
(n)

2

1

5

1

2

6

Studi
selezionati

Pubblicazioni
selezionate (n)
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NCT01500733

Fase II a
singolo
braccio

Fase II a
singolo
braccio

120035
Fase II a
12-H-0035 singolo
braccio

NCT02044822
GS-US(2013-003314-41) 312-0133

101-08

NCT01203930
(-)

LLC con
mutazione TP53 o
età≥65 anni (prima
o successive linee)

LLC con delezione
17p in prima linea

LLC/SLL in prima
linea

LLC
NHL

M12-175

NCT01328626
(-)

Fase I

LLC RR delezione
17p e/o mutazione
TP53
oppure LLC RR
dopo un inibitore
di BCR

NCT02756611
M15-550 Fase IIIb a
(2015-003667-11) VENICE-I singolo
braccio

LLC RR con
delezione 17p

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

LLC con delezione
17p

LLC RR

Fase II a
singolo
braccio

NCT02966756
M14-728|
(2017-002413-54)

Assente

Controllo

LLC RR dopo
inibitore di BCR

Popolazione

NCT02980731
M15-889 Fase II a
(2016-001097-15) VENICE II singolo
braccio

Fase II a
singolo
braccio

NCT01889186
M13-982|
(2012-004027-20)

Codici studio:
Altri codici Disegno
ClinicalTrials.gov o acronimi
(EudraCT)
NCT02141282
M14-032 Fase II a
(-)
singolo
braccio

del 12 settembre 2018

LLC: leucemia linfatica cronica; ORR: tasso di risposta globale; RR: recidivante/refrattaria

Ibrutinib

Idelalisib
+rituximab

Venetoclax

Tabella 6. Elenco degli studi selezionati

Allegato A al Decreto n. 109

Pubblicazioni risultati

Reclutamento no
in corso

In corso
Lancet Oncol 2016; 17:768-778
(reclutamento JCO
finito)
doi/abs/10.1200/JCO.2017.76.6840

In corso
Lancet Oncol 2018; 19:65-75
(reclutamento Blood. 2018;131:1704-1711
finito)

Stato

In corso
no
(reclutamento
finito)

ORR

ORR

ORR

no

Blood 2015;126(25):2686-2694

In corso
Lancet Oncol. 2015;16(2):169-176
(reclutamento
finito)
Blood. 2018; 131(21):2357-2366

Interrotto

Interrotto

Farmacocinetica In corso
NEJM 2016; 374:311-322
(reclutamento
finito)

ORR

Qualità della vita Reclutamento no
in corso

ORR

ORR

ORR

Endpoint
primario
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sì

no

sì

no

no

no

no

sì

sì

Follow-up a 5
anni

Follow-up 24
mesi

Incluso Note
sì/no
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(Codice interno: 378399)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 110 del 12 settembre 2018
Commissione Tecnica Regionale Farmaci: recepimento della Raccomandazione evidence-based n. 12 su nuovi
farmaci ematologici.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si recepisce la Raccomandazione evidence-based n.12, licenziata dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta
del 12 luglio 2018, relativa al medicinale Obinutuzumab (Gazyvaro-Registered) per l'indicazione
trattamento, in associazione a clorambucile, di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) non pretrattata e con
comorbidità che li rendono non idonei a una terapia a base di fludarabina a dose piena e al medicinale Ofatumumab
(Arzerra-Registered) per l'indicazioni trattamento, in associazione a clorambucile o bendamustina, di pazienti con leucemia
linfatica cronica (LLC) che non sono stati trattati in precedenza e che non sono eleggibili per una terapia a base di fludarabina.

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. n. 425 del 6.4.2017 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con
D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di "esprimere pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o
categorie terapeutiche" e di "redigere linee guida farmacologiche e percorsi diagnostico-terapeutici" stabilendo altresì che le
determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTI i propri decreti n. 67 del 21.7.2016, n. 44 del 13.4.2017 e n.7 del 19.01.2018 relativi al "Gruppo di Lavoro sui Farmaci
Ematologici Innovativi" istituito a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, incaricato dell'elaborazione di
raccomandazioni evidence-based sui nuovi farmaci ematologici al fine di definire il ruolo in terapia di tali farmaci e adottare
strategie finalizzate a governare l'appropriatezza prescrittiva e l'utilizzo più razionale delle risorse;
ESAMINATA la Raccomandazione evidence-based n.12, elaborata dal citato gruppo di lavoro, come licenziata dalla CTRF
nella seduta del 12.07.2018;
RITENUTO necessario che l'applicazione della stessa venga monitorata, anche attraverso gli indicatori d'uso atteso, per il
raggiungimento di un corretto equilibrio tra efficacia terapeutica e compatibilità economica;
decreta
1. di recepire la Raccomandazione evidence-based n. 12, su nuovi farmaci ematologici, licenziata dalla Commissione
Tecnica Regionale Farmaci, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare le Direzioni Sanitarie dei Centri prescrittori dei medicinali oggetto della raccomandazione di cui al punto
1, in collaborazione con i Direttori delle U.O. prescrittrici e i Direttori delle U.O. Farmacia Ospedaliera, di mettere in
atto, con cadenza semestrale, un programma di audit, anche tramite controlli a campione, al fine di verificare il
monitoraggio dell'applicazione della raccomandazione stessa;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture
private-accreditate della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI

OBINUTUZUMAB (GAZYVARO®)
Indicazioni in esame:
trattamento, in associazione a clorambucile, di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) non
pretrattata e con comorbidità che li rendono non idonei a una terapia a base di fludarabina a dose piena

OFATUMUMAB (ARZERRA®)
Indicazioni in esame:
trattamento, in associazione a clorambucile o bendamustina, di pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC)
che non sono stati trattati in precedenza e che non sono eleggibili per una terapia a base di fludarabina

Raccomandazione n. 12
Data di redazione: giugno 2018
A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Documento licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex D.G.R. n. 425/2017,
nella seduta del 12 luglio 2018
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Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi
Membri (votanti)
SCROCCARO Giovanna, Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regionale - Regione Veneto
(coordinatore)
ALBERTI Chiara, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata Verona
BASSAN Renato, UOC Ematologia – Azienda ULSS 3 Serenissima
CHIAMULERA Cristiano, Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
FRACCARO Biancamaria, Medico di Medicina Generale – SIMG
GASPARETTO Teresa, Amministratore delegato Consorzio per la Ricerca Sanitaria CORIS e Ufficio Relazioni
Internazionali e Grant Istituto Oncologico Veneto - IOV.
GHERLINZONI Filippo, UOC Ematologia - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
KRAMPERA Mauro, UOC Ematologia - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
LOVATO Daniel, Presidente Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma Verona ONLUS – Verona
MINESSO Elisabetta, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) – Azienda ULSS 3 Serenissima
NARNE Elena, UOC Screening e Valutazione di Impatto Sanitario– Azienda Zero
REBBA Vincenzo, Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell'Università di Padova
RUGGERI Marco, UOC Ematologia – Azienda ULSS 8 Berica
SARTORI Roberto UOC Ematologia Ospedale di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
SEMENZATO Gianpietro, UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova
ZORZI Manuel, Registro Tumori del Veneto - Regione Veneto
Segreteria Tecnico-Scientifica
Roberta Rampazzo – Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici – Regione Veneto
Supporto Metodologico
Margherita Andretta – UOC HTA, Azienda Zero
Chiara Poggiani – UOC HTA, Azienda Zero
Valentina Oberosler – UOC HTA, Azienda Zero

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi con il supporto metodologico
dell’UOC HTA dell’Azienda Zero ed è stato licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it
UOC HTA Azienda Zero - Regione Veneto
www.cruf.veneto.it email: hta@azero.veneto.it
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INTRODUZIONE
I documenti di indirizzo regionali per l’impiego dei
farmaci sono elaborati da gruppi di lavoro
multidisciplinari (medici, farmacologi, farmacisti,
economisti, esperti di organizzazione sanitaria e
rappresentanti delle associazioni dei pazienti) sulla
base di una metodologia condivisa ed hanno lo scopo,
in presenza di diverse strategie terapeutiche disponibili
sul mercato, di offrirne la sintesi aggiornata dei relativi
benefici, rischi e costi al fine di ottimizzare l’assistenza
a tutti i pazienti, nel rispetto della normativa nazionale
sui livelli essenziali di assistenza e delle prerogative
delle agenzie regolatorie nazionale ed europea.

METODOLOGIA
Il Gruppo di Lavoro (GdL) valuta i farmaci in relazione
alla specifica indicazione e nel rispetto dei criteri di
rimborsabilità, definendo:
A. una raccomandazione che terrà conto di:
A.1. criteri prescrittivi dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA);
A.2. valore clinico del farmaco, definito sulla base
delle tre dimensioni di valutazione previste
dalla metodologia adottata da AIFA per
l’attribuzione del requisito di innovatività [1];
A.3. place in therapy;
B. la stima del numero dei pazienti

Le raccomandazioni cliniche contenute nei documenti
di indirizzo rappresentano, dunque, uno strumento
fondamentale di informazione e supporto per i
professionisti sanitari, proponendo loro l’analisi di
evidenze e costi delle diverse strategie terapeutiche,
fermi restando i limiti di utilizzabilità e rimborsabilità
definiti da AIFA e la libertà prescrittiva del singolo
medico che ne valuta – anche con il coinvolgimento del
paziente– la pertinenza e l’applicabilità al caso
concreto, anch’egli consapevole peraltro di dover
contribuire all’utilizzo appropriato delle risorse ai fini
della sostenibilità del sistema sanitario.

A. RACCOMANDAZIONE
La raccomandazione è espressa in accordo a quanto
definito dal metodo GRADE [2,3], ovvero definendo:
(i) direzione della raccomandazione: POSITIVA (gli
effetti desiderati superano quelli indesiderati) o
NEGATIVA (gli effetti indesiderati superano quelli
desiderati);
(ii) forza della raccomandazione (FORTE o DEBOLE),
che riflette la misura in cui si ritiene che, nella
popolazione specificatamente considerata, gli effetti
benefici derivanti dal seguire la raccomandazione
superino gli effetti indesiderabili, in caso di direzione
POSITIVA, o viceversa in caso di direzione
NEGATIVA.
Al termine del processo descritto, saranno formulate le
raccomandazioni, che si articoleranno su quattro livelli,
di seguito indicati, secondo quanto previsto dal metodo
GRADE e per le quali si è concordato di usare le
espressioni standard indicate all’interno del “Manuale
metodologico per la produzione di linee guida di
pratica clinica” dell’Istituto Superiore di Sanità [2]:
POSITIVA FORTE: si raccomanda di utilizzare;
POSITIVA DEBOLE si suggerisce di utilizzare;
NEGATIVA DEBOLE si suggerisce di non
utilizzare;
NEGATIVA FORTE si raccomanda di non
utilizzare.
La raccomandazione non deriva da applicazioni di
algoritmi ma è il risultato ponderato della valutazione
di molteplici aspetti, in particolare del place in therapy
che prende in considerazione l’analisi delle evidenze e
dei costi delle terapie ritenute utilizzabili nel contesto
assistenziale italiano.
I parametri considerati sono di seguito illustrati.

Per le Regioni, tenute per legge a garantire ed erogare
in modo uniforme i livelli essenziali di assistenza, i
documenti di indirizzo sull’impiego dei farmaci
costituiscono uno strumento indispensabile per
programmare in modo appropriato l’allocazione delle
risorse e l’accesso ai migliori trattamenti disponibili.
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale
l'ordinamento deve garantire prescrizioni funzionali
alla necessità terapeutica, senza che il sistema sanitario
sia gravato da oneri aggiuntivi conseguenti alle
dinamiche del mercato (cfr. sul punto Consiglio di
Stato, Sez. III, 14.11.2017 n. 5251). Il ruolo delle
Regioni è richiamato anche nella recente determina
AIFA n. 818 del 23 maggio 2018 “Equivalenza
terapeutica - Procedura di applicazione dell'articolo 15,
comma 11-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135” nella quale si ribadisce che la possibilità
di fornire raccomandazioni di appropriatezza
terapeutica e prescrittiva (….) rimane prerogativa delle
regioni o loro delegati, in qualità di responsabili dei
livelli assistenziali.
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A.1 Criteri prescrittivi AIFA
Saranno analizzati i criteri prescrittivi stabiliti nei
Registri AIFA, evidenziando le eventuali restrizioni
apportate da AIFA rispetto all’indicazione approvata
EMA.
A.2 Valore clinico del farmaco
Il valore clinico del farmaco è definito sulla base delle
valutazioni prodotte da AIFA nel processo di
attribuzione del requisito di innovatività, ai sensi della
determina 1535/2017 [1].
La metodologia adottata da AIFA prevede la
valutazione di un farmaco per la specifica indicazione
sulla base delle seguenti tre dimensioni: bisogno
terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle
prove. La valutazione può esitare, sulla base dei tre
parametri succitati, in uno dei seguenti giudizi:
innovatività (accesso al Fondo dei farmaci innovativi
oncologici e inserimento immediato nei Prontuari
Terapeutici); innovatività condizionata o potenziale
(inserimento immediato nei Prontuari Terapeutici); non
innovatività [1].
Al termine del processo, AIFA pubblica sul sito i
report delle singole valutazioni.
In sintesi, le dimensioni di valutazione, e i rispettivi
livelli di valutazione, previsti dalla metodologia di
AIFA sono i seguenti:
A.2.1. bisogno terapeutico, condizionato dalla
disponibilità di terapie per la patologia in
oggetto ed indica quanto l’introduzione di una
nuova terapia sia necessaria per dare risposta
alle esigenze terapeutiche di una popolazione di
pazienti.
Possibili esiti: massimo; importante; moderato;
scarso; assente;
A.2.2. valore terapeutico aggiunto, determinato
dall’entità del beneficio clinico apportato dal
nuovo farmaco rispetto alle alternative
disponibili, se esistenti, su esiti riconosciuti
come clinicamente rilevanti e validati per la
patologia in oggetto.
Possibili esiti: massimo; importante; moderato;
scarso; assente;
A.2.3. qualità delle evidenze, valutata secondo il
metodo GRADE [3,4], che prevede di
considerare i seguenti elementi di downgrading
: (i) validità interna (risk of bias); (ii) coerenza
tra studi (inconsistency); (iii) trasferibilità nella
pratica clinica (directness); (iv) imprecisione
delle stime; (v) possibilità di pubblicazione
selettiva dei dati (publication/reporting bias).
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Agli studi randomizzati è attribuito per
definizione il livello di qualità più alto che, sulla
base degli eventuali limiti riscontrati tra quelli
sopra citati, può essere ridotta su una scala a
quattro livelli (alta, moderata, bassa, molto
bassa). Nel caso di studi osservazionali, il
livello teorico di qualità iniziale è bassa.
Possono essere infine valutati anche elementi di
upgrading della qualità, ovvero: (i) associazione
intervento-outcome (dimensione dell’effetto);
(ii) gradiente dose-risposta; (iii) effetto visibile
nonostante possibili fattori di confondimento e
bias.
Possibili esiti: alta; moderata; bassa; molto
bassa.
AIFA valuta, ai fini dell’innovatività, tutti i farmaci per
cui le rispettive Ditte produttrici ne facciano specifica
richiesta, riservandosi la possibilità di valutare i
farmaci anche a prescindere da tali richieste.
Qualora sia disponibile il Report di valutazione
dell’innovatività prodotto da AIFA, il GdL prende atto
delle valutazioni espresse, tenendone in considerazione
nel definire il livello di raccomandazione. Qualora un
farmaco non sia stato valutato ai fini dell'innovatività
da parte di AIFA, e pertanto il report di valutazione
non sia stato prodotto, il GdL produce le proprie
valutazioni per ciascuna delle tre dimensioni di
valutazione previste dalla metodologia AIFA.
A.3 Place in therapy
Il place in therapy del farmaco è definito considerando:
- gli eventuali criteri limitativi riportati nei Registri
AIFA, che permettono di delineare la popolazione
target e le modalità di utilizzo;
- le altre strategie farmacologiche e non
farmacologiche di trattamento che i Clinici
ritengono utilizzabili nei pazienti rispondenti
all’indicazione in valutazione.
L’analisi delle opzioni terapeutiche individuate terrà
conto delle evidenze disponibili e dei costi.
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in
valutazione e delle altre strategie di trattamento
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano
Le evidenze considerate sono gli studi clinici di
riferimento per ciascuna delle strategie di trattamento
individuate. Gli studi sono reperiti mediante revisione
sistematica della letteratura e, in presenza di più studi
su una stessa opzione di trattamento, sarà/saranno
considerato/i quello/i di più alta qualità.
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L’analisi delle evidenze è presentata attraverso tabelle
di benchmark in cui, per ogni strategia di trattamento,
compresa quella oggetto di raccomandazione, sono
illustrate sinteticamente le informazioni relative a:
-indicazione rimborsata AIFA;
-tipologia di studio/i clinico/i di riferimento;
-principali risultati dello/gli studio/i clinico/i di
riferimento.
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e
delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel
contesto assistenziale italiano
Per la valutazione dei costi dei farmaci, sono
considerati i prezzi ex factory al netto delle eventuali
riduzioni di legge e di eventuali sconti negoziati, ma al
lordo di IVA al 10%.
In presenza di accordi negoziali specifici (Managed
Entry Agreements – MEA), i costi sono presentati sia al
lordo che al netto dello sconto derivante
dall’applicazione dei MEA.
Sconti e MEA, qualora confidenziali, non sono
dichiarati, ma se ne tiene conto nel calcolo dei costi.
Sono calcolati principalmente i seguenti parametri:
costo/terapia, calcolato considerando la durata
mediana di trattamento riscontrata nello studio
clinico di riferimento (per terapie somministrate
fino a progressione) oppure il numero massimo di
cicli (per terapie a schema fisso e finito). In caso di
terapie che prevedono una posologia aggiustata per
peso corporeo o per unità di superficie corporea, il
costo/terapia è calcolato considerando pazienti
adulti di peso corporeo pari a 70 kg (65 kg per sole
donne) e superficie corporea pari a 1,8 m2 (1,7 m2
per sole donne). In caso di popolazioni particolari,
sarà valutato di caso in caso come valorizzare i
parametri, considerando le evidenze e il parere dei
Clinici esperti;
costo per mese di trattamento;
costo per mese di sopravvivenza globale
(costo/OS);
costo per mese di sopravvivenza libera da
progressione (costo/PFS);
rapporto incrementale di costo/efficacia (ICER)
rispetto al controllo da studio se disponibile,
calcolato come rapporto tra differenza dei costi e
differenza di efficacia dimostrata
Costo/OS, costo/PFS e ICER sono calcolati a partire
dai costi di terapia al netto di tutti i possibili sconti,
inclusi quelle derivanti dai MEA.
I parametri così definiti sono presentati in tabelle
comparative che includono il nuovo farmaco e tutte le
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altre strategie di trattamento identificate dai Clinici
esperti.
Le tabelle dei costi saranno aggiornate se necessario e
gli aggiornamenti saranno pubblicati sui seguenti siti:
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/raccomandazi
oni-evidence-based
https://www.cruf.veneto.it/
Il GdL potrà completare il place in therapy definendo il
percorso terapeutico più adeguato, esplicitando le
corrette modalità di utilizzo del nuovo farmaco rispetto
alle strategie esistenti.
Monitoraggio: La raccomandazione sarà monitorata
dalle singole Aziende Sanitarie/ospedaliere/IRCCS
attraverso audit per valutare il grado di adesione alla
raccomandazione e il rispetto dei criteri prescrittivi
stabiliti nei registri AIFA.
Gli audit rappresentano un momento importante per
interpretare e discutere collegialmente i comportamenti
prescrittivi.
Le risultanze degli audit saranno oggetto di valutazione
da parte della Regione.

B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI
La stima dei pazienti è effettuata tenendo in
considerazione i dati epidemiologici regionali e/o di
letteratura, le previsioni fornite dai Clinici esperti, le
stime eventualmente fornite dalle Ditte all’UOC HTA
di Azienda Zero, nonché la raccomandazione
formulata.
Monitoraggio: la Regione, nell’anno successivo alla
pubblicazione del documento, monitorerà il numero di
pazienti trattati con il nuovo farmaco, confrontandolo
con la stima prodotta.
Referenze
[1].Criteri per la valutazione dell’innovatività.
Determina AIFA 1535/2017 (GU n. 218 del
18/09/2017)
[2].Manuale metodologico per la produzione di linee
guida di pratica clinica. CNEC - Centro Nazionale per
l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle
Cure dell’Istituto Superiore di Sanità - V. 1.2 luglio
2018
[3].GRADE Series;
http://www.jclinepi.com/content/jce-GRADE-Series
[4].De Palma R, Liberati A, Papini D et al. La
produzione di raccomandazioni cliniche con il metodo
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SCHEDE DEI FARMACI
Principio Attivo

OBINUTUZUMAB

OFATUMUMAB

Nome Commerciale

GAZYVARO® [1,2]
Roche

ARZERRA® [3]
Novartis

Ditta Produttrice
ATC
Formulazione

L01XC15

L01XC10

Concentrato per soluzione per infusione

Concentrato per soluzione per infusione

1.000 mg

100 mg – 1.000 mg

Categoria Terapeutica

Anticorpi monoclonali

Anticorpi monoclonali

Indicazioni oggetto di
valutazione

Trattamento, in associazione a clorambucile, di
pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica
(LLC) non pretrattata e con comorbidità che li
rendono non idonei a una terapia a base di
fludarabina a dose piena

Trattamento, in associazione a clorambucile o
bendamustina, di pazienti con leucemia linfatica
cronica (LLC) che non sono stati trattati in
precedenza e che non sono eleggibili per una
terapia a base di fludarabina

Posologia

Somministrazione ev, in cicli da 28 giorni:
Somministrazione ev, in cicli da 28 giorni:
-ciclo 1: 1.000 mg suddivisi nei giorni 1 e 2; 1.000
-ciclo 1: 300 mg al giorno 1; 1.000 mg il giorno 8
mg nei giorni 8 e 15;
-cicli 2-12: 1.000 mg al giorno 1
-cicli 2-6: 1.000 mg il giorno 1

Dosaggio

Farmaco orfano

Sì

Sì

Innovazione terapeutica

No

No

Classe H – Centri individuati dalla Regione

Classe H – Centri individuati dalla Regione

Classificazione ai fini della
rimborsabilità

Prescrizione medica limitativa, utilizzabile Prescrizione medica limitativa, utilizzabile
Classificazione ai fini della
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in esclusivamente in ambiente ospedaliero o in
fornitura
struttura ad esso assimilabile (OSP).
struttura ad esso assimilabile (OSP).
Prezzo ex-factory al netto
• 1.000 mg, 1 fl 40 ml - € 3.970,00 [2]
IVA 10%

• 100 mg, 3 fl 5 mL - € 723,00
• 100 mg, 10 fl 5 mL - € 2.411,00
• 1.000 mg, 1 fl 50 mL - € 2.411,00

Ulteriori condizioni
negoziali

Sconto SSN obbligatorio
Cost sharing

Registro AIFA

Sconto SSN obbligatorio [2]
Blocchi:
- età <18 anni;
- precedenti linee di terapia sistemica;
- paziente in grado di tollerare la tossicità
associata ad una terapia a dose piena di
fludarabina;
- epatite attiva (p.e. HBsAg positivo);
- infezione attiva ( batterica, virale, fungina) che
richiede trattamento sistemico;
- somministrazione non in associazione a
clorambucile

Blocchi:
- età <18 anni;
- se non sono state escluse altre malattie
linfoproliferative (es. linfoma mantellare,
linfoma della zona marginale, leucemia a cellule
capellute) in presenza di immunofenotipo
atipico o Matutes Score≤3 all’analisi
citofluorimetrica, oppure se l’analisi istologica
(linfonodo, midollo osseo o tessuto extranodale)
non è compatibile con diagnosi di LLC;
- il paziente è eleggibile per una terapia a base di
Fludarabina;
- ofatumumab sarà utilizzato in associazione a
farmaci diversi da bendamustina o clorambucile

[1] GU N. 46 del 24.02.2017; [2] GU n. 203 del 31.08.2017; [3] GU n. 205 del 02.09.2016
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI
Farmaco: Obinutuzumab (Gazyvaro)
Indicazione oggetto di valutazione: trattamento, in associazione a clorambucile, di pazienti adulti affetti da
leucemia linfatica cronica (LLC) non pretrattata e con comorbidità che li rendono non idonei a una terapia a
base di fludarabina a dose piena
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina 1535/2017:
NON PRESENTE
A. RACCOMANDAZIONE: POSITIVA DEBOLE
Votazione del Gruppo di Lavoro (10 votanti presenti): 10 “Positivo debole”.
Commento
OBI+CL ha prolungato la sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto allo standard di trattamento,
rituximab (RTX) + CL, pur in presenza di una frequenza tendenzialmente maggiore di eventi avversi di
grado ≥ 3. Rappresenta una nuova possibilità di terapia per i pazienti di età avanzata (65-85 anni), in assenza
di delezione 17p e/o mutazione TP53, ritenuti non candidabili, oltre a fludarabina, anche a regimi più
aggressivi di prima scelta contenenti bendamustina, a causa dell’età (sottogruppo 75-85 anni) o comunque
della presenza di comorbidità importanti (CIRS>6).
La Raccomandazione è stata formulata tenendo conto degli elementi riportati di seguito:
A.1 Criteri prescrittivi AIFA
I criteri prescrittivi AIFA prevedono l’utilizzo del farmaco in pazienti di età adulta non candidabili a dose
piena di fludarabina, in linea con quanto previsto dall’indicazione EMA. Ai fini dell’eleggibilità, i pazienti
non devono presentare infezione attiva (batterica, virale, fungina) che richiede trattamento sistemico o con
epatite attiva (p.e. HBsAg positivo). I criteri sono dettagliati nella scheda del farmaco (vedi Scheda farmaci,
pag. 7).
A.2 Valore clinico del farmaco
A.2.1 Bisogno terapeutico
Escludendo i pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53, per cui esistono terapie specifiche, il bisogno
terapeutico è da considerarsi concentrato nel gruppo di pazienti di età 65-85 anni (i pazienti più anziani sono
più fragili e pertanto destinati per lo più a trattamenti palliativi), che difficilmente tollerano regimi a base di
fludarabina a causa dell’età e/o della presenza di comorbidità. Quando possibile, sono utilizzati i regimi di
terapia contenenti bendamustina, ma nei pazienti più anziani (sottogruppo di età 75-85 anni) e/o con
significative comorbidità (CIRS>6) anche questi non sono tollerati e pertanto sono utilizzati regimi a base di
CL, tra cui RTX+CL, standard di trattamento, e il più recente ofatumumab (OFA) + CL.
Il bisogno terapeutico di tali pazienti rimane comunque aperto, con l’attesa di regimi sempre più aggressivi
ma tollerati in tutte le sottopopolazioni.
A.2.2 Valore terapeutico aggiunto
OBI+CL è risultato superiore in termini di PFS, sia vs CL (+18,8 mesi) che vs RTX+CL (+13,8 mesi), con
una riduzione del rischio di progressione o morte, rispettivamente, dell’82% e del 60%. Il rischio di morte è
stato ridotto in modo statisticamente significativo solo vs CL, tuttavia i valori mediani non sono stati
raggiunti.
Il trattamento con OBI+CL è stato associato ad una incidenza maggiore di eventi avversi di grado ≥3.
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A.2.3 Qualità delle evidenze
I limiti principali dello studio derivano dalla scelta del disegno in aperto e contestualmente della valutazione
da parte dello sperimentatore dell’endpoint primario di PFS. Inoltre, lo studio è stato interrotto, seppure in
modo pre-pianificato, in corrispondenza dell’analisi ad interim relativa alla comparazione OBI+CL vs
RTX+CL. Il follow-up è limitato e non consente la valutazione della OS.
A.3. Place in therapy
OBI+CL rappresenta una nuova terapia per i pazienti di età avanzata (65-85 anni), in assenza di delezione
17p e/o mutazione TP53, ritenuti non candidabili, oltre a fludarabina, anche a regimi più aggressivi di prima
scelta contenenti bendamustina, a causa dell’età (sottogruppo 75-85 anni) o comunque della presenza di
comorbidità importanti (CIRS>6).
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili
nel contesto assistenziale italiano
Tra i regimi a base di CL, OBI+CL è l’unica terapia che ha dimostrato di prolungare la PFS rispetto allo
standard RTX+CL in pazienti non fit (vedi Tabella 5 pag. 19).
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel
contesto assistenziale italiano
Tra i regimi a base di CL, OBI+CL è la terapia complessivamente più costosa, ma con migliore efficacia,
essendo l’unica che ha dimostrato superiorità vs lo standard RTX+CL, e con un rapporto incrementale di
costo per mese di PFS guadagnato tra i più bassi (vedi Tabella 6 pag. 20).

B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI
Il numero massimo stimato di pazienti candidabili ogni anno a OBI associato a CL è 30 (vedi Figura 1, pag.
22).
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI
Farmaco: Ofatumumab (Arzerra)
Indicazione oggetto di valutazione: ofatumumab (OFA) in combinazione con clorambucile (CL) o
bendamustina (BEN) è indicato nel trattamento di pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC) che non
sono stati trattati in precedenza e che non sono eleggibili per una terapia a base di fludarabina.
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina 1535/2017:
NON PRESENTE
A. RACCOMANDAZIONE: NEGATIVA DEBOLE
Votazione del Gruppo di Lavoro (10 votanti presenti): 10 “Negativo debole”.
Commento
OFA+CL e OFA+BEN sono due nuove chemioimmunoterapie per il trattamento di prima linea della LLC in
pazienti che non sono eleggibili per una terapia a base di fludarabina. Nessuno dei due regimi è stato
confrontato con altre chemioimmunoterapie utilizzabili, rispetto alle quali, ad un confronto indiretto, i
vantaggi di efficacia sono relativamente minori.
La Raccomandazione è stata formulata tenendo conto degli elementi riportati di seguito:
A.1 Criteri prescrittivi AIFA
I criteri prescrittivi AIFA prevedono l’utilizzo del farmaco in pazienti di età adulta non candidabili a regimi a
base di fludarabina. I criteri sono dettagliati nella scheda del farmaco (vedi pag. 7).
A.2 Valore clinico del farmaco
A.2.1 Bisogno terapeutico
Escludendo i pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53, per cui esistono terapie specifiche, il bisogno
terapeutico è da considerarsi concentrato nel gruppo di pazienti di età 65-85 anni (i pazienti più anziani sono
più fragili e pertanto destinati per lo più a trattamenti palliativi), che difficilmente tollerano regimi a base di
fludarabina a causa dell’età e/o della presenza di comorbidità. Quando possibile, sono utilizzati i regimi di
terapia contenenti bendamustina, ma nei pazienti più anziani (sottogruppo di età 75-85 anni) e/o con
significative comorbidità (CIRS>6) anche questi non sono tollerati e pertanto sono utilizzati regimi a base di
CL, tra cui RTX+CL e il più recente obinutuzumab (OBI) + CL, che ha apportato un importante vantaggio di
efficacia rispetto allo standard RTX+CL.
Il bisogno terapeutico di tali pazienti rimane comunque aperto, con l’attesa di regimi sempre più aggressivi
ma tollerati in tutte le sottopopolazioni.
A.2.2 Valore terapeutico aggiunto
OFA+CL (studio COMPLEMENT-1) ha aumentato la sopravvivenza libera da progressione (PFS) vs CL
(+9,3 mesi), riducendo il rischio di morte o progressione del 43%, senza apportare alcun beneficio di
sopravvivenza (dati immaturi). OFA+CL è stato associato ad una frequenza più alta di eventi avversi di
grado ≥3.
OFA+BEN è stato oggetto di un unico studio a singolo braccio, pertanto non è stato possibile dimostrare
nessun vantaggio rispetto alle terapie esistenti.
A.2.3 Qualità delle evidenze
OFA+CL: la principale criticità dello studio COMPLEMENT-1 deriva dall’aver scelto CL come
comparatore, in quanto strategia terapeutica obsoleta e superata dalle chemioimmunoterapie.
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OFA+BEN: è stato oggetto di uno studio non controllato, manca pertanto una valutazione esaustiva del
rapporto benefici/rischi.
In entrambi i casi, pertanto, è alto il livello di incertezza relativamente al rapporto benefici/rischi dei regimi
contenenti OFA.
A.3. Place in therapy
OFA+CL è una nuova terapia per i pazienti di età 65-85 anni, non candidabili ad un regime contenente
bendamustina a causa di significative comorbidità (CIRS>6) o comunque in quelli più anziani (sottogruppo
75-85 anni) le cui condizioni generali non consentono l’utilizzo di regimi aggressivi.
OFA+BEN è una nuova terapia per i pazienti di età 65-75 anni privi di comorbidità importanti (CIRS≤6), in
cui RTX+BEN rimane la terapia di prima scelta.
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili
nel contesto assistenziale italiano
Tra le terapie a base di CL, ad un confronto indiretto, OFA+CL è associato a vantaggi di efficacia più blandi
rispetto sia a RTX+CL che a OBI+CL (vedi Tabella 5 pag. 19).
I dati relativi a OFA+BEN non sono maturi e non permettono una valutazione conclusiva sul rapporto
benefici/rischi di questa terapia.
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel
contesto assistenziale italiano
OFA+CL e OFA+BEN hanno costi di terapia allineati, rispettivamente, a quelli di RTX+CL e RTX+BEN,
qualora si consideri il prezzo di RTX biosimilare.
I parametri costo-efficacia sono relativamente bassi: OFA+CL ha il valore di costo/PFS più basso tra le
terapie con CL e un costo per mese di PFS guadagnato vs CL allineato a quello di OBI+CL vs RTX+CL.
I dati di OFA+BEN sono troppo immaturi per effettuare valutazioni comparative di costo-efficacia (vedi
Tabella 6 pag. 20).
B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI
Ci si attende che OFA sarà utilizzato in una minoranza dei pazienti (meno di 5 pazienti/anno; vedi Figura 1,
pag. 22).
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FORMULAZIONE

DELLE

A.1 Criteri prescrittivi di AIFA
Per entrambi i farmaci in valutazione, i criteri prescrittivi del Registro AIFA definiscono il paziente target in
modo sovrapponibile all’indicazione EMA, specificando le condizioni di impiego del farmaco per un utilizzo
efficace e sicuro, in accordo con quanto definito in scheda tecnica (vedi “Scheda del farmaco”, pag. 7).
A.2 Valore clinico del farmaco
A.2.1 Bisogno terapeutico
La leucemia linfatica cronica (LLC) rappresenta il 30% di tutte le forme di leucemia, con un’incidenza annua
di 4,2/100.000, nel mondo occidentale. I pazienti, alla diagnosi, hanno un’età mediana di circa 70 anni e nel
70% dei casi sono asintomatici. La sopravvivenza mediana (OS) dei pazienti è di circa dieci anni. Nel corso
della patologia, il 10% dei pazienti sono interessati da una trasformazione della LLC in una forma di linfoma
aggressivo (sindrome di Richter)1,2,3.
La stadiazione è effettuata a scopo prognostico e per decidere il trattamento. Esistono due metodi, quello
Binet in Europa e quello Rai in US e le categorie individuate sono le seguenti: (i) stadio precoce con
sopravvivenza (OS) mediana >10 anni (Binet A; Rai 0); (ii) stadio intermedio con OS mediana >8 anni
(Binet B; Rai I e II); (iii) stadio avanzato con OS mediana pari a 6,5 anni (Binet C; Rai III e IV)2. La
presenza di delezione 17p e/o mutazione TP53 ricorre nel 15% dei casi e rappresenta un fattore prognostico
negativo (OS mediana di 2-5 anni).
L’associazione fludarabina+ciclofosfamide+rituximab (FCR) è il trattamento standard di prima linea per la
LLC nei pazienti fit2,4,5, ovvero pazienti in buone condizioni generali (indice di comorbidità CIRSi≤6 e
clearance della creatinina >70 mL/min). Nello studio CLL86, FCR ha aumentato la sopravvivenza libera da
progressione mediana, portandola a 56,8 mesi, con una sopravvivenza globale mediana non raggiunta dopo
un follow-up mediano di quasi sei anni.
I pazienti non fit non sono candidabili a regimi contenenti fludarabina a causa delle condizioni fisiche
generalmente compromesse che non permetterebbero di tollerare un trattamento così aggressivo. In tali
pazienti la terapia standard è rituximab (RTX) associato a bendamustina (BEN), che nello studio MABLE7
ha dimostrato superiorità vs RTX + clorambucile (CL), aumentando il tasso di risposta completa e la
sopravvivenza libera da progressione fino ad una mediana di 39,6 mesi. Il regime RTX+BEN non è sempre
tollerato in nei pazienti con significative comorbidità, a cui sono destinati i regimi più blandi contenenti CL.
Ai fini della definizione del bisogno terapeutico, è necessario distinguere tre categorie di pazienti non
candidabili a fludarabina:
(1) senza delezione 17p e/o mutazione TP53 e con età ≥65, <85 anni: il trattamento standard di prima scelta
nei soggetti più giovani (65-75 anni) e con indice di comorbidità CIRSi≤6 è rappresentato da RTX+BEN. Nei
soggetti più anziani (75-85) o con comorbidità importanti (CIRSi>6), è tradizionalmente utilizzato RTX+CL;
(2) senza delezione 17p e/o mutazione TP53 e con età ≥85 anni: si tratta per lo più pazienti fragili, ritenuti
non candidabili ad una chemioimmunoterapia, bensì a sola terapia palliativa (clorambucile associato a
prednisone);
(3) con delezione 17p e/o mutazione TP53: per tali pazienti oggi sono presenti sul mercato terapie
specificatamente indicate (ibrutinib, idelalisib e venetoclax).
In generale, nei pazienti con LLC, senza delezione 17p e/o mutazione TP53, non candidabili a fludarabina,
rimane aperto il bisogno terapeutico di nuovi trattamenti che siano al contempo tollerati, nonostante le
i
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). Il punteggio complessivo della scala CIRS varia da 0 a 56 e ad un punteggio
maggiore corrisponde un crescente stato di gravità delle comorbidità del paziente.
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condizioni generali compromesse dei pazienti, e in grado di ritardare la progressione e aumentare la
sopravvivenza.
In assenza di obinutuzumab (OBI), il bisogno terapeutico è gravato dall’assenza di terapie in grado di
apportare vantaggi di efficacia rispetto alla chemioimmunoterapia standard RTX+CL, destinata ai pazienti
non candidabili a regimi contenenti bendamustina.
In assenza di ofatumumab (OFA), il bisogno terapeutico è attenuato dall’introduzione di OBI, che ha
apportato un vantaggio di efficacia rispetto allo standard RTX+CL.
A.2.2 Valore terapeutico aggiunto
OFA, analogamente a RTX, è un anticorpo monoclonale IgG1 umano (anticorpi tipo I), mentre OBI è un
anticorpo monoclonale ricombinante, umanizzato e glicoingegnerizzato (tipo II). Rispetto agli anticorpi
monoclonali di tipo I, OBI è caratterizzato da un potenziamento, ad una dose equivalente, della citotossicità
cellulo-mediata anticorpo-dipendente e della fagocitosi cellulare anticorpo-dipendente e da un potenziamento
dell’induzione delle morte cellulare diretta8,9.
Obinutuzumab
• Efficacia di obinutuzumab
OBI in associazione a CL ha dimostrato di essere superiore sia vs CL monoterapia, che vs l’associazione
RTX+CL, in termini di sopravvivenza libera da progressione (PFS), nello studio randomizzato e controllato
(RCT)10,11 a tre bracci CL11 di fase III. Lo studio è stato condotto in aperto su pazienti con LLC CD20
positiva, non precedentemente trattata e con comorbidità (punteggio CIRSi>6) e/o compromissione della
funzionalità renale (clearance creatinina <70 mL/min, ma ≥30 mL/min).
Il disegno dello studio prevedeva due stadi:
- stadio 1, per la dimostrazione della superiorità di OBI+CL vs CL (stadio 1a) e di RTX+CL vs CL
(stadio 1b), nel quale sono stati arruolati 589 pazienti. I pazienti sono stati randomizzati (2:2:1) a ricevere
OBI+CLii (n=238), RTX+CLiii (n=233) oppure CLiv (n=118), per sei cicli da 28 giorni. Era previsto
cross-over dei pazienti dal braccio CL a quello OBI+CL, in caso di progressione durante o nell’arco di sei
mesi dal termine del trattamento con CL;
- stadio 2, per la dimostrazione della superiorità di OBI+CL vs RTX+CL. In questa fase sono stati arruolati
complessivamente 781 pazienti: 589 erano quelli della fase 1, a cui sono stati aggiunti altri 192 pazienti,
randomizzati in rapporto 1:1 a ricevere OBI+CL oppure RTX+CL. Al termine dello stadio 2 i pazienti del
braccio OBI+CL erano 333 e quelli del braccio RTX+CL erano 330.
La randomizzazione è stata effettuata stratificando per provenienza geografica e stadio Binet.
L’endpoint primario dello studio era la PFS valutata dallo sperimentatore nella popolazione intention to treat
(ITT). Gli endpoint secondari erano la PFS valutata da una Commissione Indipendente, la sopravvivenza
globale (OS), la risposta obiettiva, il tempo al successivo trattamento, la qualità della vita e la sicurezza.
Sono stati arruolati 781 pazienti di età mediana 73 anni, con punteggio CIRSi mediano 8 e con clearance
della creatinina mediana pari a 62 mL/min. La durata mediana del trattamento in tutti i gruppi è stata pari a
sei cicli.

i

Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). Il punteggio complessivo della scala CIRS varia da 0 a 56 e ad un punteggio maggiore
corrisponde un crescente stato di gravità delle comorbidità del paziente.
ii
OBI: somministrazione ev in cicli da 28 giorni. 1.000 mg complessivamente nei giorni 1-2 e 1.000 mg nei giorni 8 e 15 del primo
ciclo; 1000 mg al giorno 1 di tutti i successivi cicli. CL, somministrazione per os, 0,5 mg/kg nei giorni 1 e 15 di ciascun ciclo.
iii
RTX, ev 375 mg/m2 al giorno 1 del ciclo 1 e 500 mg/m2 al giorno 1 dei cicli 2-6. CL, os 0,5 mg/kg nei giorni 1 e 15 di ciascun
ciclo
iv
CL, os 0,5 mg/kg nei giorni 1 e 15 di ciascun ciclo.
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Per gli stadi 1a e 1b sono stati raggiunti i risultati delle analisi primarie finali, mentre per lo stadio 2 l’analisi
primaria è coincisa con un’analisi ad interim pre-pianificata (74% degli eventi attesii).
Lo studio ha incontrato l’endpoint primario di PFS per tutte le comparazioni previste.
Il rischio di progressione o morte è stato ridotto da OBI+CL in modo statisticamente significativo dell’82%
vs solo CL (Stadio 1a; HR 0,18; +18,8 mesi di PFS) e del 60% vs RTX+CL (Stadio 2; HR 0,40; +13,8 mesi
di PFS).
I valori mediani di OS non sono stati raggiunti. OBI+CL ha ridotto il rischio di morte del 53% vs CL (Stadio
1a; HR; 0,47; p=0,0014). Non è stata riscontrata alcuna differenza statisticamente significativa tra OBI+CL e
RTX+CL.
Non sono state riportate differenze statisticamente significative in termini di qualità della vita tra i tre bracci
di trattamento10,12.
I principali risultati di efficacia sono illustrati in Tabella 1.
Tabella 1. Principali risultati di efficacia di obinutuzumab nello studio CLL11
Stadio 1a

Stadio 1b

Stadio 2

OBI
+CL

CL

HR (IC95%)
p

RTX
+CL

CL

HR
(IC95%)
p

OBI
+CL

RTX
+CL

HR
(IC95%)
p

Randomizzati, n

238

118

/

233

118

/

333

330

/

PFS* mediana, mesi
(endpoint primario)

29,9

11,1

0,18 (0,14-0,24)
p<0,0001

16,3

11,1

0,44 (0,34-0,56)
p<0,0001

29,2

15,4

0,40 (0,33-0,50)
p<0,001

OS* mediana, mesi

NR

NR

0,47 (0,29-0,76)
p=0,0014

NR

NR

0,60 (0,38-0,94)
p=0,0242

NR

NR

0,70 (0,47-1,02)
p=ns

ORR*, %

77

31

p<0,001

66

31

p<0,001

78

65

p<0,001

*Cut-off aprile 2014. CL: clorambucile; HR: hazard ratio; IC95%: intervallo di confidenza 95%; NR: non raggiunto; ns: non
significativa; OBI: obinutuzumab; ORR: tasso di risposta globale; OS: sopravvivenza globale; PFS: sopravvivenza libera da
progressione; RTX: rituximab

• Sicurezza di obinutuzumab
Nello studio CLL1110, la frequenza di eventi avversi di tutti i gradi è stata simile tra i diversi bracci di
trattamento ed è stata pari a:
- per OBI+CL vs RTX+CL: 89% vs 94%;
- per OBI+CL vs CL: 94% vs 83%;
- per RTX+CL vs CL: 91% vs 83%.
I principali eventi avversi riportati nello studio con le due associazioni (OBI+CL vs RTX+CL) sono illustrati
in Tabella 2.
Tabella 2. Principali eventi avversi di tutti i gradi di obinutuzumab nello studio CLL11
EA (≥10%), %
Reazioni correlate all’infusione
Neutropenia
Trombocitopenia
Nausea
i

OBI+CL
66
38
14
12

RTX+CL
38
32
7
13

L’analisi finale era prevista al raggiungimento di 406 eventi di progressione, da protocollo era prevista l’interruzione precoce dello
studio a 300 eventi di progressione se era raggiunta la significatività statistica.
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CL: clorambucile; EA: eventi avversi; OBI: obinutuzumab; RTX: rituximab.

La frequenza di eventi avversi di grado ≥3 per OBI+CL vs RTX+CL è stata pari a 70% vs 55% e i principali
sono stati: neutropenia (33% vs 28%); reazione correlate all’infusione (20% vs 4%); infezioni (12% vs 14%);
trombocitopenia (10% vs 3%); anemia (4% in entrambi i bracci); leucopenia (4% vs 1%)10.
La frequenza di eventi avversi seri per OBI+CL vs RTX+CL è stata pari a 39% vs 32% e il più frequente è
stato infezione (13% vs 14%).
La frequenza di interruzioni del trattamento per eventi avversi è stata pari a 13% vs 8% (OBI+CL vs
RTX+CL) Le reazioni correlate all’infusione sono tra le principali cause di interruzione, con una frequenza
pari a 7% per OBI+CL e una frequenza <1% per RTX per RTX+CL.

Ofatumumab
• Efficacia di ofatumumab
OFA in associazione a CL ha dimostrato di essere superiore vs CL monoterapia, in termini di sopravvivenza
libera da progressione (PFS), nell’RCT COMPLEMENT-113 di fase III, condotto in 447 pazienti con LLC,
ritenuti non candidabili ad un regime contenente fludarabina (Tabella 3).
L’efficacia dell’associazione OFA+BEN è stata oggetto di un unico studio a singolo braccio
(OMB155991)14.
OFA+CL. Lo studio COMPLEMENT-1 prevedeva, in origine, l’arruolamento di pazienti con LLC
(immunofenotipo CD5, CD19, CD20, CD23, C79b) non precedentemente trattata e sintomatica, con ECOG
performance status (PS)i 0-2. Dopo l’inizio dello studio, il protocollo è stato emendato per prevedere
l’inclusione di soli pazienti ritenuti non candidabili ad un regime contenente fludarabina a causa di
comorbidità, età o qualsiasi altro criterio13.
La randomizzazione (1:1) era stratificata per età (<65 vs ≥65 anni), stadio di malattia (Binet A vs Binet B vs
Binet C), ECOG PS (0-1 vs 2). I trattamenti previsti erano OFAii+CLiii oppure CLiii monoterapia ed in
entrambi i casi erano somministrati in cicli di 28 giorni, da un minimo tre ad un massimo 12 cicli.
L’endpoint primario era la PFS nella popolazione ITT, valutata da un comitato di revisione indipendente
(IRC). Non era previsto cross over tra i bracci.
Sono stati arruolati 447 pazienti con punteggio CIRSiv mediano (aggiustato per pazienti anziani) pari a 9 e
nell’86% dei casi avevano età ≥65 anni oppure ≥2 comorbidità oppure clearance della creatinina <70
mL/min.
All’analisi primaria, OFA+CL ha aumentato in modo statisticamente significativo la PFS vs CL, riducendo il
rischio di morte o progressione del 43% (HR 0,57). Dopo un follow-up mediano di 28,9 mesi i valori
mediani di OS non erano ancora raggiunti e non è stata riscontrata alcuna differenza statisticamente
significativa in termini di OS tra i due bracci (HR 0,91; p=0,666)13.
Non sono state riportate differenze statisticamente significative in termini di miglioramento della qualità
della vita tra i due bracci di trattamento15.
i
Il punteggio della scala dell’Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) è compreso tra 0 (assenza di sintomi e paziente attivo) e
5 (morte). Punteggi crescenti indicano gradi di disabilità maggiori. Il punteggio 2 indica che il paziente è in grado di prendersi cura di
sé ma è incapace di svolgere qualsiasi attività.
ii
OFA: somministrazione ev in cicli da 28 giorni. Ciclo 1: 300 mg al giorno 1 e 1.000 mg il giorno 8; cicli 2-12: 1.000 mg il giorno 1.
iii
CL per os: 10 mg/m2/die nei giorni da 1 a 7 di ciascun ciclo.
iv
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). Il punteggio complessivo della scala CIRS varia da 0 a 56 e ad un punteggio maggiore
corrisponde un crescente stato di gravità delle comorbidità del paziente.
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I principali risultati di efficacia sono illustrati in Tabella 3.

Tabella 3. Principali risultati di efficacia di ofatumumab nello studio COMPLEMENT-1
OFA+CL

CL

HR (IC95%), p

PFS mediana*, mesi

22,4

13,1

0,57 (0,45-0,72) p<0,0001

OS mediana, mesi

NR

NR

HR 0,91; p=ns

ORR (CR+PR), %

82

69

p=0,001

*Endpoint primario. CL: clorambucile; HR: hazard ratio; IC95%: intervallo di confidenza 95%; .ns: non significativo; NR: non
raggiunta; OFA: ofatumumab; ORR: tasso di risposta globale; OS: sopravvivenza globale; PFS: sopravvivenza libera da
progressione.

OFA+BEN. Nello studio di fase II a singolo braccio14, multicentrico, sono stati arruolati 97 pazienti con
LLC CD20 positiva, di cui 53 erano pazienti con recidiva di malattia e 44 pazienti non avevano ricevuto
precedenti trattamenti e sono stati inclusi in quanto ritenuti non candidabili a ricevere un regime contenente
fludarabina per età, comorbidità o per specifica richiesta del paziente o del clinico. I pazienti sono stati
trattati con OFA+BENi. L’endpoint primario dello studio era il tasso di risposta complessiva (ORR), valutata
dallo sperimentatore. Nella coorte dei 44 pazienti precedentemente non trattati e non candidabili a
fludarabina, la ORR è stata del 95% e la percentuale di risposte complete del 43%. Dopo un follow-up di
29,7 mesi, la PFS mediana e la OS mediana non erano state raggiunte. La PFS stimata a 28 mesi era pari a
72,3%.
• Sicurezza di ofatumumab
OFA+CL. Nello studio COMPLEMENT-113, la frequenza di eventi avversi di tutti i gradi (OFA+CL vs CL)
è stata di 95% vs 89%. I più frequenti eventi avversi del braccio OFA sono illustrati in Tabella 4.
Tabella 4. Principali eventi avversi di tutti i gradi nello studio COMPLEMENT-1
EA*, %
Neutropenia
Rash
Nausea
Piressia
Diarrea
Fatigue

OFA+CL
27
25
21
21
18
16

CL
18
10
25
10
15
18

EA*, %
Tosse
Trombocitopenia
Vomito
Prurito
Dispnea
Urticaria

OFA+CL
16
14
12
12
12
10

CL
11
26
11
5
5
<1

*Eventi avversi con frequenza>10% nel braccio OFA+CL. EA: eventi avversi; CL: clorambucile; OFA: ofatumumab.

La frequenza di eventi avversi di grado ≥3 (OFA+CL vs CL) è stata 60% vs 45% e quelli con frequenza >3%
sono stati: neutropenia (26% vs 15%); polmonite (6% vs 4%); trombocitopenia (5% vs 10%); anemia (5% in
entrambi i bracci); leucopenia (3% vs <1%) e rash (3% vs <1%). La frequenza di eventi avversi seri è stata di
39% vs 31% e quella di interruzioni dovute a eventi avversi 13% vs. 14%.

i

OFA: somministrazione ev in cicli da 28 giorni. Ciclo1: 300 mg nel giorno 1 e 1000 mg nel giorno 8; cicli 2-12: 1000 mg nel giorno
1 di tutti i successivi cicli. BEN, ev, 90 mg/m2 nei giorni 1-2 di ciascun ciclo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
77
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 110

del 12 settembre 2018

pag. 18/28

OFA+BEN. Nei pazienti con LLC non precedentemente trattata dello studio a singolo braccio, la frequenza
di eventi avversi di tutti i gradi è stata pari a 98% e quelli con frequenza ≥10% sono stati: neutropenia (48%);
nausea (43%); rash (27%); piressia (25%); trombocitopenia (18%); fatigue (16%), prurito (16%); anemia
(16%); mal di testa (14%); orticaria (14%); insonnia (14%); costipazione (14%); riduzione dell’appetito
(14%); diarrea (11%); vomito (11%); dispnea (11%); brividi (11%); astenia (11%); mal di schiena (11%);
vertigini (11%); dolore dell’addome superiore (11%)16.
La frequenza di eventi avversi di grado ≥3 è stata pari al 57% e i più frequenti sono neutropenia (36%) e rash
(5%)16.
A.2.3 Qualità delle evidenze
• Qualità delle evidenze di obinutuzumab
I principali limiti dello studio CL11, di qualità moderata, sono: (i) la conduzione in aperto e la valutazione
dell’endpoint primario, PFS, da parte dello sperimentatore; (ii) l’interruzione precoce dopo l’analisi ad
interim pre-pianificata per la comparazione OBI+CL vs RTX+CL; (iii) il cross-over che permetteva ai
pazienti del braccio CL in progressione di essere trattati con OBI+CL: ciò è sempre un fattore limitante per
la rilevazione di differenze in termini di OS tra i trattamenti in studio.
In linea generale deve essere notato che il follow up dello studio è insufficiente per la misurazione dell’OS.
• Qualità delle evidenze di obinutuzumab
La qualità dello studio COMPLEMENT-1 è compromessa per la scarsa trasferibilità dei risultati dovuti alla
scelta di un comparatore obsoleto, ovvero CL, trattamento che oggi è riservato ai soli pazienti non
candidabili ad un trattamento attivo con chemioimmunoterapia. Altri limiti dello studio COMPLEMENT-1
sono: (i) il disegno in aperto, anche se la PFS è stata correttamente determinata in modo indipendente; (ii) il
follow-up non adeguato a determinare risultati maturi di OS. Altra criticità è la scelta di modificare in itinere
i criteri di inclusione, prevedendo solo in un secondo momento l’arruolamento di pazienti non candidabili a
fludarabina.
La qualità delle evidenze relative all’associazione OFA+BEN è compromessa dall’assenza di studi
randomizzati e controllati.

A.3 Place in therapy
I pazienti ritenuti non candidabili a regimi contenenti fludarabina sono quelli più anziani (età≥65 anni) o
comunque non fit, ovvero con comorbidità importanti (generalmente definite da punteggio sulla scala
CIRSi>6) e/o che presentino clearance della creatinina <70 mL/min, la fludarabina non è tollerata2,4,5.
Sulla scorta delle evidenze e delle linee guida, il Panel ritiene che il place in therapy dei nuovi farmaci possa
essere definito nei pazienti privi di delezione 17p e/o mutazione TP53, come di seguito indicato (Figura 1):
(a) pazienti con età <65:
questi pazienti sono generalmente in grado di tollerare i regimi più aggressivi e il trattamento standard
prevede l’utilizzo di FCR. In pazienti non idonei ad un regime a base di fludarabina a dose piena, il
trattamento di prima scelta dovrebbe essere l’associazione RTX+BEN, non inferiore a FCR, ma con una
migliore tollerabilità17. In questi pazienti, pertanto, non ci si attende l’utilizzo di regimi a base di OBI e OFA.
(b) pazienti con età ≥65 e <85 anni:
b.1 in pazienti con età 65-75 e in assenza di significative comorbidità (CIRSi≤6), è raccomandato un regime
a base di BEN in associazione a RTX oppure a OFA;

i

Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). Il punteggio complessivo della scala CIRS varia da 0 a 56 e ad un punteggio maggiore
corrisponde un crescente stato di gravità delle comorbidità del paziente.
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b.2 in pazienti con età 75-85 o comunque in presenza di significative comorbidità (CIRSi>6), è
raccomandato un regime a base di CL in associazione ad un anti CD20 (RTX, OBI oppure OFA);
(c) pazienti fragili:
in questa categoria ricadono i pazienti molto anziani (il Panel concorda nell’includere i pazienti di età ≥85
anni) che presentano condizioni generali tali da non tollerare un trattamento attivo con
chemioimmunoterapia. Tali soggetti ricevono normalmente CL e prednisone.
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili
nel contesto assistenziale italiano
L’analisi delle evidenze è illustrata in Tabella 5.
Considerando le terapie a base di CL, gli studi su OBI+CL e OFA+CL sono abbastanza confrontabili,
considerando che in entrambi i pazienti erano prevalentemente ultrasessantacinquenni e avevano
significative comorbidità, con indice CIRS mediano pari a 8 e 9, rispettivamente10,11,13. Lo studio su OBI+CL
ha valutato anche RTX+CL vs CL. OBI+CL è la terapia che ha apportato il maggior vantaggio di efficacia,
risultando superiore, in termini di PFS, all’attuale standard RTX+CL. Il regime a base di OFA+CL13 ha
dimostrato di prolungare la PFS vs solo CL10,11, con una riduzione del rischio di progressione o morte del
43%, inferiore, ad un confronto indiretto, rispetto alla riduzione del rischio di progressione o morte apportata
da OBI+CL vs CL (riduzione dell’82%) e da RTX+CL vs CL (riduzione del 56%). Inoltre, nonostante i dati
siano preliminari e non maturi, è stata rilevata una riduzione del rischio di morte statisticamente significativo
vs solo CL sia con OBI+CL che con RTX+CL, ma non con OFA+CL.
Tra i regimi a base di BEN, RTX+BEN è quello con i risultati di efficacia più maturi e più vantaggiosi,
avendo dimostrato, nello studio MABLE7, di aumentare il tasso di risposta complessiva vs RTX+CL, con un
vantaggio di PFS. Il regime OFA+BEN è stato oggetto di un solo studio a singolo braccio, i cui risultati sono
immaturi per definire il rapporto benefici-rischi della terapia e per effettuare confronti indiretti con l’attuale
standard RTX+BEN.
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel
contesto assistenziale italiano
L’analisi dei costi è presentata in Tabella 6.
Tutte le terapie prevedono la somministrazione di un numero massimo di cicli definito ed esplicitato in
scheda tecnica, ovvero: sei cicli per le associazioni OBI+CL, RTX+CL, RTX+BEN e 12 cicli per OFA+CL e
OFA+BEN. I costi sono stati pertanto calcolati considerando la durata massima prevista.
I costi delle terapie a base di RTX sono stati calcolati considerando sia il prezzo del farmaco originator
(Mabthera®) che quello del biosimilare, utilizzando il prezzo più favorevole tra quello di massima cessione
SSN e il prezzo di aggiudicazione della gara regionale più recente (aggiornamento giugno 2018).
Tra le terapie a base di CL, OBI+CL è quella con il costo per mese di terapia più alto. Tuttavia, OBI+CL è
anche associata ad un migliore risultato in termini di PFS, il che rende il costo per mese di PFS in linea con
quello dello standard, RTX+CL. Anche il rapporto incrementale costo-efficacia (ICER) di OBI+CL è
relativamente vantaggioso: il costo per mese di PFS guadagnato rispetto a CL è più basso rispetto a quello di
RTX+CL (sia con RTX originator che biosimilare), ma maggiore rispetto a quello di OFA+CL. Tuttavia,
considerando il costo per mese di PFS guadagnato rispetto al controllo attivo RTX+CL, l’ICER di OBI si
abbassa nettamente, allineandosi a quello di OFA+CL.
In conclusione, OBI+CL è il regime a base di CL più costoso, ma con migliore efficacia, essendo l’unica
terapia che ha dimostrato di essere superiore allo standard RTX+CL, e con parametri costo-efficacia
relativamente bassi.
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OFA+CL e OFA+BEN hanno costi di terapia allineati, rispettivamente, a quelli di RTX+CL e RTX+BEN,
qualora si consideri il prezzo di RTX biosimilare. Un confronto indiretto dei parametri farmacoeconomici tra
i regimi a base di BEN è difficile per l’assenza di dati maturi su OFA.
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LLC precedentemente non
trattata in pazienti non
eleggibili a terapia a base di
fludarabina

Gli studi di più alta qualità in cui CL è stato studiato nella popolazione di interesse, sono lo studio CLL11, in cui è stata dimostrata la superiorità vs CL di OBI+CL e RTX+CL, e lo studio
COMPLEMENT-1, in cui è stata dimostrata la superiorità di OFA+CL vs CL (vedi sopra).

OFA + BEN

CL

No

No

LLC precedentemente non
trattata

RTX+BEN

PFS

CR dopo il
VI ciclo

ORR

Studio COMPLEMENT-113
RCT fase III, in aperto in pazienti con
LLC e non candidabile a fludarabina.
[87% dei pazienti con età≥65 or ≥2
comorbidità o clearance della
creatinina <70 mL/min; CIRS
mediano 9]
Studio MABLE7
RCT in aperto condotto in 241
pazienti con LLC non
precedentemente trattata e non
candidabili a regimi di a base di
fludarabina.
[numero mediano comorbidità attive
3]

Studio di fase II a singolo braccio14
/

RTX+CL

CL

39,6 vs 29,9
HR 0,523
P=0,003

22,4 vs 13,1 mesi
HR 0,57
p<0.0001

16,3 vs 11,1
HR 0,44
p<0,0001

Mediana non raggiunta dopo Mediana non raggiunta dopo ORR: 95%;
un follow-up di 29,7
un follow-up di 29,7
Risposte
complete:
43%
PFS a 28 mesi: 72,3%.

43,8 vs NR
HR 0,975
p=ns

NR vs NR
HR 0,91
p=ns

NR vs NR;
HR 0,60
p=0,0242

29,9 vs 11,1 mesi
HR 0,18
p<0,0001

CR dopo VI ciclo:
24% vs 9% (p=0,002)

No

LLC precedentemente non
trattata in pazienti non
eleggibili a terapia a base di
fludarabina

OFA+CL

CL

NR vs NR;
HR 0,47
p=0,0014

CL

29,2 vs 15,4 mesi,
HR 0,40
p<0,001

No

Note/Altri risultati

LLC precedentemente non
trattata

NR vs NR
HR 0,70
p=ns

RTX+CL

PFS

RTX+CL

PFS

Studio CLL1110,11
RCT fase III in aperto in pazienti con
LLC CD20+, indice CIRS>6 e/o
compromissione della funzionalità
renale.
[CIRS mediano 8; numero mediano
comorbidità attive 5]

OS

No

Evidenze

LLC non precedentemente
trattata in pazienti con
comorbidità che rendono non
idonei a terapia con
fludarabina a dose piena

Controllo

OBI+CL

Endpoint
primario

Studio

Innovatività

Indicazione AIFA

BEN: bendamustina; CL: clorambucile; CR: risposta completa; HR: hazard ratio; LLC: leucemia linfatica cronica; NR: non raggiunta; ns: non significativo; OBI: obinutuzumab; OFA: ofatumumab; ORR: tasso di risposta
globale; OS: sopravvivenza globale; PFS: sopravvivenza libera da progressione; RCT: studio randomizzato e controllato; RTX: rituximab

Regimi a base di BEN

Regimi a base di CL

Farmaco

Tabella 5. Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel contesto assistenziale italiano
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Con RTX
biosimilare°

Con RTX
originator°

Con RTX
biosimilare°

Con RTX
originator°

5,5

11

/

12

15 giorni°

11

6

12

5,5

5,5

6

6

Durata
terapia,
mesi

NR

NR

43,8

NR

NR

NR

OS,
mesi

/

NR

39,6

22,4

16,3

29,9

PFS,
mesi

361

11.410
(19.309§)

1.032
(1.747§)
361

11.026

1.995

14.391

10.111
(18.010§)

915
(1.629§)
2.607

9.973

13.338

25.729

1.805

2.414

4.678

NR

NR

252

329

NR

NR

NR

NR

/

NR

278

363

451

612

818

860

Costo*
Costo/efficacia, €
Costo*
per
totale
mese di
terapia, € Costo*/OS, Costo*/PFS,
terapia, €

/

+9,7

+9,3

+5,2

66

363

892

1.821

2.468

898

1.342

ICER
per PFS, €

/

/

Assenza di studi di confronto

RTX+CL

CL

CL

+13,8

+18,8

CL
RTX+CL

∆ PFS,
mesi

Controllo

Analisi ICER
(al netto di sconti e di eventuali MEA)

Per omogeneità di
confronto tra le
terapie a base di CL,
come dato di
riferimento è stato
scelto quello dello
studio CLL11 su OBI.

Note

*I costi sono stati calcolati utilizzando i prezzi ex factory, al netto di eventuali riduzioni di legge e sconti/accordi negoziati, ma al lordo di IVA 10%, considerando soggetti adulti di peso corporeo pari a
70 kg e superficie corporea pari a 1,8 m2. °I costi di RTX originator (Mabthera®) e del biosimilare sono stati calcolati utilizzando il prezzo più favorevole tra quello di massima cessione SSN e il prezzo
di aggiudicazione della gara regionale più recente (aggiornamento giugno 2018). §Ofatumumab è soggetto ad accordo negoziale di cost sharing. Il costo tra parentesi non tiene conto dello sconto stimato
per effetto dell’applicazione del cost sharing. Tutte le successive elaborazioni dei costi sono state effettuate considerando il costo terapia al netto di tutti gli sconti, incluso quello derivante dal cost
sharing. °Durata della terapia stimata dai clinici, secondo lo schema utilizzato in pratica clinica. BEN: bendamustina; CL: clorambucile; ICER: rapporto incrementale costo-efficacia; MEA: managed
entry agreements; NR: non raggiunto; OFA: ofatumumab; OBI: obinutuzumab; RTX: rituximab.

CL

OFA+BEN

RTX+BEN

OFA+CL

RTX°+CL

OBI+CL

Farmaci

Regimi a base di CL

Regimi a base di
BEN

N° cicli
massimo

Tabella 6. Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel contesto assistenziale italiano.
I costi sono considerati al netto di riduzioni di legge, di sconti SSN e di sconti derivanti dall’applicazione di eventuali MEA. Qualora presenti i MEA, sono illustrati
in parentesi anche i costi al lordo dei MEA.
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B. Stima del numero di pazienti
Nella Regione del Veneto, sulla base dei dati contenuti nel registro Tumori regionale riferiti al 2016,
l’incidenza della LLC è pari a 250 nuovi casi/anno.
Per il calcolo dei pazienti incidenti potenzialmente candidabili ad una terapia di prima linea sono stati
considerati solo i pazienti sintomatici, che secondo i clinici del Gruppo di Lavoro corrispondono a circa il
40% dei pazienti alla diagnosi, in aggiunta ad una minoranza di quelli diagnosticati negli anni precedenti e
che diventano sintomatici in un secondo momento.
I pazienti sono stati suddivisi poi in tre fasce di età: <65 anni; ≥65 e <85 anni; ≥85 anni. I dati di letteratura
confermano che nella fascia di età <65 anni è preferenziale l’utilizzo di regimi a base di fludarabina; in
quella ≥65 e <85 anni si concentra l’utilizzo delle chemioimmunoterapie a base di BEN oppure a base di CL.
I regimi a base di BEN sono più frequentemente utilizzati in pazienti di età ≥65 e <75 anni (63% BEN; 19%
CL) e quelli a base di CL in pazienti di età ≥75 anni (29% BEN; 67% CL)18.
La Figura 1 mostra la metodologia di calcolo della stima del numero di pazienti candidabili ai diversi
trattamenti di prima linea per la LLC e il place in therapy dei singoli farmaci.
E’ possibile stimare che ogni anno, in Regione Veneto, circa 94 pazienti in prima linea di trattamento non
siano candidabili a regimi contenenti fludarabina, di cui:
-38 pazienti sono potenzialmente candidabili ad un anti CD20 (RTX o OFA) associato a BEN: tali pazienti
dovrebbero essere di età ≥65 e <75 anni e con coefficiente di comorbidità CIRS≤6;
-30 pazienti sono potenzialmente candidabili ad un anti CD20 (RTX, OBI o OFA) associato a CL; regimi a
base di CL dovrebbero essere utilizzati in pazienti di età ≥75 e <85 anni e/o con CIRS>6
-10 pazienti di età ≥85 anni, che sono considerati fragili e non candidabili ad un trattamento attivo e pertanto
trattati con solo clorambucile + prednisone;
-16 pazienti presentano mutazione TP53 o delezione 17p alla diagnosi e in tale sottogruppo è previsto
l’utilizzo di uno dei farmaci specificatamente indicati, ovvero ibrutinib, idelalisib o venetoclax.
Poiché ci si attende che nei pazienti candidabili a regimi contenenti CL siano utilizzati per lo più OBI e RTX
e in quelli candidabili a regimi a base di BEN sia utilizzato principalmente RTX, si stima che OBI sarà
utilizzato in un numero massimo di circa 30 pazienti e OFA solo in una minoranza di tutti quelli
potenzialmente candidabili (meno di 5 pazienti/anno).
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Figura 1. Place in therapy di obinutuzumab e ofatumumab e stima del numero di pazienti potenzialmente
candidabili ogni anno in Regione Veneto.
Casi incidenti LLC in Veneto
n=250 a

P azienti sintomatici alla diagnosi (40%)b
n= 100

P azienti asintomatici alla diagnosi (60%)b
n= 150
P azienti che diventeranno sintomatici in un
momento successivo alla diagnosi (20%)b
n= 30

Casi incidenti LLC sintomatici in Veneto,
n=130

Casi incidenti LLC, sintomatica e non in trials clinici
n=120

P azienti senza delezione 17p e/ mutazioneTP53
(86%)d , n= 104

P azienti con età ≥18 e
<65 anni (25%)b n=26

P azienti con età ≥65 e <85
anni (65%)b n=68

P azienti trattati con
regimi a base di
BEN* (55%)b n= 38

26 pazienti in prima
linea potenzialmente
candidabili a regimi
a base di f ludarabina

n=38:
RTX+B EN*
OFA+B EN*

Esclusi pazienti in trials
clinici (8%) c , n=10

P azienti con delezione 17p e/ mutazioneTP53
(13%)d , n= 16

P azienti con età ≥85 anni
(10%)b n=10
(pazienti per lo più fragili e pertanto
candidabili a sole terapie palliative)

P azienti trattati con
regimi a base di CL**
(45%)b n= 30

n=30:
OB I+CL**
RTX+CL**
OFA+CL**

n=10:
n=16:
CL+prednisone
IBRUTINIB
IDELALISIB
VENETOCLAX

94 pazienti in
prima linea
potenzialmente
non candidabili
a regimi a base
di f ludarabina

Stima pazienti trattati con OBI: fino ad un massimo di 30 pazienti/anno
Stima pazienti trattati con OFA: meno di 5 pazienti/anno
a.Registro Tumori del Veneto (stima per l’ anno 2016); b.Stima dei Clinici; c.Mediterr J Hematol Infect Dis 2015, 7(1):e2015056; d.Blood 2013;122:865; *Regimi a
base di BEN dovrebbero essere utilizzati in pazienti di età ≥65 e <75 anni e con coefficiente di comorbidità CIRS≤6; **Regimi a base di CL dovrebbero essere
utilizzati in pazienti di età ≥75 e <85 anni e/o con CIRS>6. B EN: bendamustina; CL: clorambucile; LLC: leucemia linfatica cronica; OBI: obinutuzumab; OFA:
ofatumumab; RTX: rituximab
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Metodologia ed esito della revisione sistematica della letteratura e degli studi clinici
1. Criteri PICOM di ricerca:
P (popolazione)
Pazienti con leucemia linfatica cronica non precedentemente trattata in pazienti non
candidabili a fludarabina
I (intervento)
OBI+CL
OFA+CL, OFA+BEN
RTX+CL, RTX+BEN
C (trattamento di controllo)
Chemioimmunoterapia a base di CL o BEN, che non includa fludarabina; CL; BEN
O (outcome)
M (metodo)

Efficacia; Sicurezza
Studio interventistico prospettico, studio randomizzato e controllato (RCT)

2. Ricerca dei sinonimi e codici associati a ciascun farmaco:
i sinonimi e i codici associati a ciascun farmaco in esame sono stati individuati consultando i rispettivi “entry term(s)”
nel dizionario Medical Subject Headings (MESH) 2018, effettuando una ricerca per principio attivo al seguente link:
https://meshb.nlm.nih.gov/search. La ricerca è stata condotta selezionando “Exatct Match” e la sezione “All terms”.
3. Revisione sistematica della letteratura:
banche dati consultate:
MEDLINE via PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed);
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) in The Cochrane Library (http://cochranelibrarywiley.com/cochranelibrary/search/advanced): solo pubblicazioni su Trials;
criteri di selezione delle pubblicazioni:
per ciascun farmaco, sono state selezionate le pubblicazioni in extenso relative agli studi clinici che hanno valutato
l’efficacia e la sicurezza del farmaco in pazienti rispondenti alla rispettiva indicazione in esame, mediante analisi
del titolo, dell’abstract e, se necessario, del full-text di tutti i record risultanti dalla ricerca;
strategia di ricerca ed esiti:
vedi Tabella 7.
4. Revisione sistematica degli studi clinici:
banche dati interrogate per la ricerca degli studi clinici:
ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/home);
EU Clinical Trials Register - EudraCT (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search).
criteri di selezione degli studi:
per ciascun farmaco, è stato incluso nella presente analisi lo studio di più alta qualità di cui fossero disponibili
risultati pubblicati;
strategia di ricerca ed esiti:
vedi Tabella 8.
Per ciascun farmaco, sono inoltre stati elencati e descritti sinteticamente tutti gli studi reperiti (Tabella 9), indicando per
ciascuno le eventuali pubblicazioni esistenti e se lo studio sia poi stato incluso nell’analisi oggetto del documento.
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#1: chronic AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia or leukaemia)
#2: (rituximab and chlorambucil) OR (rituximab and bendamustine)
#3: #1 AND #2

((chronic lymphocytic leukemia) OR "chronic lymphatic leukemia" OR "chronic lymphatic leukaemia" OR "chronic lymphoid leukemia"
OR "chronic lymphoid leukaemia")) AND ((rituximab AND chlorambucil) OR (rituximab AND bendamustine))

MEDLINE

Cochrane CENTRAL

#1: chronic and (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)
#2: (ofatumumab OR C527517 OR arzerra) AND (chlorambucil OR bendamustine)
#1 AND #2

RTX+CL
RTX+BEN

OFA+CL
OFA+BEN

OBI+CL

Condition: chronic lymphocytic leukemia
Intervention: (obinutuzumab OR "GA 101" OR "GA-101" OR GA101 OR "Gazyva" OR "R 7159" OR "R-7159" OR "R7159 cpd" OR "RO 5072759"
OR "RO-5072759" OR "RO5072759" OR afutuzumab OR Gazyvaro) AND chlorambucil
Study type: Interventional studies

(chronic AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND (obinutuzumab OR "GA 101" OR "GA-101" OR
GA101 OR "Gazyva" OR "R 7159" OR "R-7159" OR "R7159 cpd" OR "RO 5072759" OR "RO-5072759" OR "RO5072759" OR afutuzumab OR
Gazyvaro) AND chlorambucil)

Condition: chronic lymphocytic leukemia
Intervention: (ofatumumab OR C527517 OR arzerra) AND (chlorambucil OR bendamustine)
Study type: Interventional Studies

(chronic and (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND ((ofatumumab OR C527517 OR arzerra) AND
(chlorambucil OR bendamustine))

Condition: chronic lymphocytic leukemia
Intervention: (rituximab AND chlorambucil) OR (rituximab AND bendamustine)
Study type: Interventional Studies

(chronic AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND ((rituximab AND chlorambucil) OR (rituximab AND
bendamustine))

EudraCT

ClinicalTrials.gov

EudraCT

ClinicalTrials.gov

EudraCT

Strategia di ricerca (link)

ClinicalTrials.gov

Banca dati

168

319

49

68

((chronic lymphocytic leukemia) OR "chronic lymphatic leukemia" OR "chronic lymphatic leukaemia" OR "chronic lymphoid leukemia"
OR "chronic lymphoid leukaemia") AND ((ofatumumab OR C527517 OR arzerra) AND (chlorambucil OR bendamustine))

MEDLINE

Cochrane CENTRAL

42

#1: chronic AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)
#2: obinutuzumab OR "GA 101" OR "GA-101" OR GA101 OR "Gazyva" OR "R 7159" OR "R-7159" OR "R7159 cpd" OR "RO 5072759"
OR "RO-5072759" OR "RO5072759" OR afutuzumab OR gazyvaro
#3: chlorambucil
#4: #1 AND (#2 AND #3)

Cochrane CENTRAL

Tabella 8. Strategia di ricerca ed esiti della revisione sistematica degli studi clinici

RTX+CL
RTX+BEN

OFA+CL
OFA+BEN

OBI+CL

84

Record
totali (n)

((chronic lymphocytic leukemia) OR "chronic lymphatic leukemia" OR "chronic lymphatic leukaemia" OR "chronic lymphoid leukemia"
OR "chronic lymphoid leukaemia") AND ((obinutuzumab OR "GA 101" OR "GA-101" OR GA101 OR "Gazyva" OR "R 7159" OR "R7159" OR "R7159 cpd" OR "RO 5072759" OR "RO-5072759" OR "RO5072759" OR afutuzumab OR gazyvaro) AND chlorambucil)

Strategia di ricerca
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MEDLINE

Banca dati

Tabella 7. Strategia di ricerca ed esiti della revisione sistematica della letteratura
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26

58

13

12

7

13

Record
totali (n)

2

3

3

4

1

2

Record
eleggibili (n)

2

2

3

5

1

2

Record
eleggibili (n)

3

4

2

2

5

2

Studi totali

Pubblicazioni
complessive (n)
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Popolazione

LLC non
RCT in aperto precedentemente trattata,
pazienti non fit

Disegno

NCT02053610
CLL11
(2009-012476-28)

RTX+CL

LLC non
precedentemente trattata
RCT in aperto
in pazienti non
candidabili a fludarabina
CR

PFS

ORR

ORR

PFS

PFS

PFS

Endpoint
primario
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Completato

Completato

Interrotto

Completato

Non noto

In corso
(reclutamento
finito)

Completato

Stato

sì

sì

NEJM 2014, 370:11011110
Leukemia 2015,
29:1602-1604
Haematologica 2018;
103:698-706

no

sì

no

no

sì

sì

Incluso
sì/no

no

Am. J. Hematol. 2016;
91:900–906

Int J Hematol. 2017;
106(2):240-247

no

Lancet 2005; 385:18731883
Acta Oncol 2016,
55:1115-1120

NEJM 2014, 370:11011110
Leukemia 2015,
29:1602-1604

Pubblicazioni risultati

Studio condotto in
Giappone

Questo studio ha
valutato anche
RTX+CL vs CL

Note

BEN: bendamustina; CL: clorambucile; CR: risposta completa; OBI: obinutuzumab; OFA: ofatumumab; ORR: tasso di risposta globale; PFS: sopravvivenza libera da progressione; RCT: studio
randomizzato e controllato; RTX: rituximab;

CL

/

/

/

OFA+BEN

CL

RTX+CL
CL

Controllo

LLC non
RCT in aperto precedentemente trattata,
pazienti non fit

LLC non
prcedentemente trattata

Studio a
singolo
braccio

NCT01520922
115991
(2011-005178-43)

NVCI 0914|C18083/6264

LLC non
prcedentemente trattata o
recidivata

Studio a
singolo
braccio

115601

NCT01563055

NCT01125787

LLC non
precedentemente trattata

Studio a
singolo
braccio

RIAltO

NCT01678430
2011-000919-22

LLC non
RCT in aperto precedentemente trattata,
pazienti non fit

LLC non
precedentemente trattata,
NCT00748189
COMPLEMENT-1 RCT in aperto
(2008-004932-19)
pazienti non candidabili
a fludarabina

CLL11
BO21004

NCT01056510
MABLE
RTX+BEN
(2009-012072-28) MO22468

RTX+CL

OFA+BEN

OFA+CL

OBI+CL

NCT01010061
2009-012476-28

Codici studio:
Altri codici o
ClinicalTrials.gov acronimi
(EudraCT)

Tabella 9. Elenco di tutti gli studi disponibili sui farmaci valutati
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(Codice interno: 378400)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 111 del 12 settembre 2018
Commissione Tecnica Regionale Farmaci: recepimento della Raccomandazione evidence-based n. 13 su nuovi
farmaci ematologici.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si recepisce la Raccomandazione evidence-based n.13, licenziata dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta
del 14 giugno 2018, relativa al medicinale Idelalisib - Zydelig - Registered, indicato in associazione con rituximab per il
trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica come trattamento di prima linea in presenza di delezione 17p
o mutazione TP53 in pazienti non idonei ad altre terapie.

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. n. 425 del 6.4.2017 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con
D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di "esprimere pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o
categorie terapeutiche" e di "redigere linee guida farmacologiche e percorsi diagnostico-terapeutici" stabilendo altresì che le
determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTI i propri decreti n. 67 del 21.7.2016, n. 44 del 13.4.2017 e n.7 del 19.01.2018 relativi al "Gruppo di Lavoro sui Farmaci
Ematologici Innovativi" istituito a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, incaricato dell'elaborazione di
raccomandazioni evidence-based sui nuovi farmaci ematologici al fine di definire il ruolo in terapia di tali farmaci e adottare
strategie finalizzate a governare l'appropriatezza prescrittiva e l'utilizzo più razionale delle risorse;
ESAMINATA la Raccomandazione evidence-based n.13, elaborata dal citato gruppo di lavoro, come licenziata dalla CTRF
nella seduta del 14.06.2018;
RITENUTO necessario che l'applicazione della stessa venga monitorata, anche attraverso gli indicatori d'uso atteso, per il
raggiungimento di un corretto equilibrio tra efficacia terapeutica e compatibilità economica;
decreta
1. di recepire la Raccomandazione evidence-based n. 13, su nuovi farmaci ematologici, licenziata dalla Commissione
Tecnica Regionale Farmaci, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare le Direzioni Sanitarie dei Centri prescrittori dei medicinali oggetto della raccomandazione di cui al punto
1, in collaborazione con i Direttori delle U.O. prescrittrici e i Direttori delle U.O. Farmacia Ospedaliera, di mettere in
atto, con cadenza semestrale, un programma di audit, anche tramite controlli a campione, al fine di verificare il
monitoraggio dell'applicazione della raccomandazione stessa;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture
private-accreditate della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONE

IDELALISIB (ZYDELIG®)
Indicazioni in esame:
trattamento, in associazione a rituximab, di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica come
trattamento di prima linea in presenza di delezione 17p o mutazione TP53 in pazienti non idonei ad
altre terapie

Raccomandazione n. 13
Data di redazione: giugno 2018
A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Documento licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex D.G.R. n. 425/2017,
nella seduta del 14 giugno 2018
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Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi
Membri (votanti)
SCROCCARO Giovanna, Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regionale - Regione Veneto
(coordinatore)
ALBERTI Chiara, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata Verona
BASSAN Renato, UOC Ematologia – Azienda ULSS 3 Serenissima
CHIAMULERA Cristiano, Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
FRACCARO Biancamaria, Medico di Medicina Generale – SIMG
GASPARETTO Teresa, Amministratore delegato Consorzio per la Ricerca Sanitaria CORIS e Ufficio Relazioni
Internazionali e Grant Istituto Oncologico Veneto - IOV.
GHERLINZONI Filippo, UOC Ematologia - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
KRAMPERA Mauro, UOC Ematologia - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
LOVATO Daniel, Presidente Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma Verona ONLUS – Verona
MINESSO Elisabetta, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) – Azienda ULSS 3 Serenissima
NARNE Elena, UOC Screening e Valutazione di Impatto Sanitario– Azienda Zero
REBBA Vincenzo, Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell'Università di Padova
RUGGERI Marco, UOC Ematologia – Azienda ULSS 8 Berica
SARTORI Roberto UOC Ematologia Ospedale di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
SEMENZATO Gianpietro, UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova
ZORZI Manuel, Registro Tumori del Veneto - Regione Veneto
Segreteria Tecnico-Scientifica
Roberta Rampazzo – Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici – Regione Veneto
Supporto Metodologico
Margherita Andretta – UOC HTA, Azienda Zero
Chiara Poggiani – UOC HTA, Azienda Zero
Valentina Oberosler – UOC HTA, Azienda Zero

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi con il supporto metodologico
dell’UOC HTA dell’Azienda Zero ed è stato licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it
UOC HTA Azienda Zero - Regione Veneto
www.cruf.veneto.it email: hta@azero.veneto.it
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INTRODUZIONE
I documenti di indirizzo regionali per l’impiego dei
farmaci sono elaborati da gruppi di lavoro
multidisciplinari (medici, farmacologi, farmacisti,
economisti, esperti di organizzazione sanitaria e
rappresentanti delle associazioni dei pazienti) sulla
base di una metodologia condivisa ed hanno lo scopo,
in presenza di diverse strategie terapeutiche disponibili
sul mercato, di offrirne la sintesi aggiornata dei relativi
benefici, rischi e costi al fine di ottimizzare l’assistenza
a tutti i pazienti, nel rispetto della normativa nazionale
sui livelli essenziali di assistenza e delle prerogative
delle agenzie regolatorie nazionale ed europea.

METODOLOGIA
Il Gruppo di Lavoro (GdL) valuta i farmaci in relazione
alla specifica indicazione e nel rispetto dei criteri di
rimborsabilità, definendo:
A. una raccomandazione che terrà conto di:
A.1. criteri prescrittivi dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA);
A.2. valore clinico del farmaco, definito sulla base
delle tre dimensioni di valutazione previste
dalla metodologia adottata da AIFA per
l’attribuzione del requisito di innovatività [1];
A.3. place in therapy;
B. la stima del numero dei pazienti

Le raccomandazioni cliniche contenute nei documenti
di indirizzo rappresentano, dunque, uno strumento
fondamentale di informazione e supporto per i
professionisti sanitari, proponendo loro l’analisi di
evidenze e costi delle diverse strategie terapeutiche,
fermi restando i limiti di utilizzabilità e rimborsabilità
definiti da AIFA e la libertà prescrittiva del singolo
medico che ne valuta – anche con il coinvolgimento del
paziente– la pertinenza e l’applicabilità al caso
concreto, anch’egli consapevole peraltro di dover
contribuire all’utilizzo appropriato delle risorse ai fini
della sostenibilità del sistema sanitario.

A. RACCOMANDAZIONE
La raccomandazione è espressa in accordo a quanto
definito dal metodo GRADE [2,3], ovvero definendo:
(i) direzione della raccomandazione: POSITIVA (gli
effetti desiderati superano quelli indesiderati) o
NEGATIVA (gli effetti indesiderati superano quelli
desiderati);
(ii) forza della raccomandazione (FORTE o DEBOLE),
che riflette la misura in cui si ritiene che, nella
popolazione specificatamente considerata, gli effetti
benefici derivanti dal seguire la raccomandazione
superino gli effetti indesiderabili, in caso di direzione
POSITIVA, o viceversa in caso di direzione
NEGATIVA.
Al termine del processo descritto, saranno formulate le
raccomandazioni, che si articoleranno su quattro livelli,
di seguito indicati, secondo quanto previsto dal metodo
GRADE e per le quali si è concordato di usare le
espressioni standard indicate all’interno del “Manuale
metodologico per la produzione di linee guida di
pratica clinica” dell’Istituto Superiore di Sanità [2]:
POSITIVA FORTE: si raccomanda di utilizzare;
POSITIVA DEBOLE si suggerisce di utilizzare;
NEGATIVA DEBOLE si suggerisce di non
utilizzare;
NEGATIVA FORTE si raccomanda di non
utilizzare.
La raccomandazione non deriva da applicazioni di
algoritmi ma è il risultato ponderato della valutazione
di molteplici aspetti, in particolare del place in therapy
che prende in considerazione l’analisi delle evidenze e
dei costi delle terapie ritenute utilizzabili nel contesto
assistenziale italiano.
I parametri considerati sono di seguito illustrati.

Per le Regioni, tenute per legge a garantire ed erogare
in modo uniforme i livelli essenziali di assistenza, i
documenti di indirizzo sull’impiego dei farmaci
costituiscono uno strumento indispensabile per
programmare in modo appropriato l’allocazione delle
risorse e l’accesso ai migliori trattamenti disponibili.
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale
l'ordinamento deve garantire prescrizioni funzionali
alla necessità terapeutica, senza che il sistema sanitario
sia gravato da oneri aggiuntivi conseguenti alle
dinamiche del mercato (cfr. sul punto Consiglio di
Stato, Sez. III, 14.11.2017 n. 5251). Il ruolo delle
Regioni è richiamato anche nella recente determina
AIFA n. 818 del 23 maggio 2018 “Equivalenza
terapeutica - Procedura di applicazione dell'articolo 15,
comma 11-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135” nella quale si ribadisce che la possibilità
di fornire raccomandazioni di appropriatezza
terapeutica e prescrittiva (….) rimane prerogativa delle
regioni o loro delegati, in qualità di responsabili dei
livelli assistenziali.
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A.1 Criteri prescrittivi AIFA
Saranno analizzati i criteri prescrittivi stabiliti nei
Registri AIFA, evidenziando le eventuali restrizioni
apportate da AIFA rispetto all’indicazione approvata
EMA.
A.2 Valore clinico del farmaco
Il valore clinico del farmaco è definito sulla base delle
valutazioni prodotte da AIFA nel processo di
attribuzione del requisito di innovatività, ai sensi della
determina 1535/2017 [1].
La metodologia adottata da AIFA prevede la
valutazione di un farmaco per la specifica indicazione
sulla base delle seguenti tre dimensioni: bisogno
terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle
prove. La valutazione può esitare, sulla base dei tre
parametri succitati, in uno dei seguenti giudizi:
innovatività (accesso al Fondo dei farmaci innovativi
oncologici e inserimento immediato nei Prontuari
Terapeutici); innovatività condizionata o potenziale
(inserimento immediato nei Prontuari Terapeutici); non
innovatività [1].
Al termine del processo, AIFA pubblica sul sito i
report delle singole valutazioni.
In sintesi, le dimensioni di valutazione, e i rispettivi
livelli di valutazione, previsti dalla metodologia di
AIFA sono i seguenti:
A.2.1. bisogno terapeutico, condizionato dalla
disponibilità di terapie per la patologia in
oggetto ed indica quanto l’introduzione di una
nuova terapia sia necessaria per dare risposta
alle esigenze terapeutiche di una popolazione di
pazienti.
Possibili esiti: massimo; importante; moderato;
scarso; assente;
A.2.2. valore terapeutico aggiunto, determinato
dall’entità del beneficio clinico apportato dal
nuovo farmaco rispetto alle alternative
disponibili, se esistenti, su esiti riconosciuti
come clinicamente rilevanti e validati per la
patologia in oggetto.
Possibili esiti: massimo; importante; moderato;
scarso; assente;
A.2.3. qualità delle evidenze, valutata secondo il
metodo GRADE [3,4], che prevede di
considerare i seguenti elementi di downgrading
: (i) validità interna (risk of bias); (ii) coerenza
tra studi (inconsistency); (iii) trasferibilità nella
pratica clinica (directness); (iv) imprecisione
delle stime; (v) possibilità di pubblicazione
selettiva dei dati (publication/reporting bias).
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Agli studi randomizzati è attribuito per
definizione il livello di qualità più alto che, sulla
base degli eventuali limiti riscontrati tra quelli
sopra citati, può essere ridotta su una scala a
quattro livelli (alta, moderata, bassa, molto
bassa). Nel caso di studi osservazionali, il
livello teorico di qualità iniziale è bassa.
Possono essere infine valutati anche elementi di
upgrading della qualità, ovvero: (i) associazione
intervento-outcome (dimensione dell’effetto);
(ii) gradiente dose-risposta; (iii) effetto visibile
nonostante possibili fattori di confondimento e
bias.
Possibili esiti: alta; moderata; bassa; molto
bassa.
AIFA valuta, ai fini dell’innovatività, tutti i farmaci per
cui le rispettive Ditte produttrici ne facciano specifica
richiesta, riservandosi la possibilità di valutare i
farmaci anche a prescindere da tali richieste.
Qualora sia disponibile il Report di valutazione
dell’innovatività prodotto da AIFA, il GdL prende atto
delle valutazioni espresse, tenendone in considerazione
nel definire il livello di raccomandazione. Qualora un
farmaco non sia stato valutato ai fini dell'innovatività
da parte di AIFA, e pertanto il report di valutazione
non sia stato prodotto, il GdL produce le proprie
valutazioni per ciascuna delle tre dimensioni di
valutazione previste dalla metodologia AIFA.
A.3 Place in therapy
Il place in therapy del farmaco è definito considerando:
- gli eventuali criteri limitativi riportati nei Registri
AIFA, che permettono di delineare la popolazione
target e le modalità di utilizzo;
- le altre strategie farmacologiche e non
farmacologiche di trattamento che i Clinici
ritengono utilizzabili nei pazienti rispondenti
all’indicazione in valutazione.
L’analisi delle opzioni terapeutiche individuate terrà
conto delle evidenze disponibili e dei costi.
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in
valutazione e delle altre strategie di trattamento
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano
Le evidenze considerate sono gli studi clinici di
riferimento per ciascuna delle strategie di trattamento
individuate. Gli studi sono reperiti mediante revisione
sistematica della letteratura e, in presenza di più studi
su una stessa opzione di trattamento, sarà/saranno
considerato/i quello/i di più alta qualità.
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L’analisi delle evidenze è presentata attraverso tabelle
di benchmark in cui, per ogni strategia di trattamento,
compresa quella oggetto di raccomandazione, sono
illustrate sinteticamente le informazioni relative a:
-indicazione rimborsata AIFA;
-tipologia di studio/i clinico/i di riferimento;
-principali risultati dello/gli studio/i clinico/i di
riferimento.
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e
delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel
contesto assistenziale italiano
Per la valutazione dei costi dei farmaci, sono
considerati i prezzi ex factory al netto delle eventuali
riduzioni di legge e di eventuali sconti negoziati, ma al
lordo di IVA al 10%.
In presenza di accordi negoziali specifici (Managed
Entry Agreements – MEA), i costi sono presentati sia al
lordo che al netto dello sconto derivante
dall’applicazione dei MEA.
Sconti e MEA, qualora confidenziali, non sono
dichiarati, ma se ne tiene conto nel calcolo dei costi.
Sono calcolati principalmente i seguenti parametri:
costo/terapia, calcolato considerando la durata
mediana di trattamento riscontrata nello studio
clinico di riferimento (per terapie somministrate
fino a progressione) oppure il numero massimo di
cicli (per terapie a schema fisso e finito). In caso di
terapie che prevedono una posologia aggiustata per
peso corporeo o per unità di superficie corporea, il
costo/terapia è calcolato considerando pazienti
adulti di peso corporeo pari a 70 kg (65 kg per sole
donne) e superficie corporea pari a 1,8 m2 (1,7 m2
per sole donne). In caso di popolazioni particolari,
sarà valutato di caso in caso come valorizzare i
parametri, considerando le evidenze e il parere dei
Clinici esperti;
costo per mese di trattamento;
costo per mese di sopravvivenza globale
(costo/OS);
costo per mese di sopravvivenza libera da
progressione (costo/PFS);
rapporto incrementale di costo/efficacia (ICER)
rispetto al controllo da studio se disponibile,
calcolato come rapporto tra differenza dei costi e
differenza di efficacia dimostrata
Costo/OS, costo/PFS e ICER sono calcolati a partire
dai costi di terapia al netto di tutti i possibili sconti,
inclusi quelle derivanti dai MEA.
I parametri così definiti sono presentati in tabelle
comparative che includono il nuovo farmaco e tutte le
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altre strategie di trattamento identificate dai Clinici
esperti.
Le tabelle dei costi saranno aggiornate se necessario e
gli aggiornamenti saranno pubblicati sui seguenti siti:
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/raccomandazi
oni-evidence-based
https://www.cruf.veneto.it/
Il GdL potrà completare il place in therapy definendo il
percorso terapeutico più adeguato, esplicitando le
corrette modalità di utilizzo del nuovo farmaco rispetto
alle strategie esistenti.
Monitoraggio: La raccomandazione sarà monitorata
dalle singole Aziende Sanitarie/ospedaliere/IRCCS
attraverso audit per valutare il grado di adesione alla
raccomandazione e il rispetto dei criteri prescrittivi
stabiliti nei registri AIFA.
Gli audit rappresentano un momento importante per
interpretare e discutere collegialmente i comportamenti
prescrittivi.
Le risultanze degli audit saranno oggetto di valutazione
da parte della Regione.

B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI
La stima dei pazienti è effettuata tenendo in
considerazione i dati epidemiologici regionali e/o di
letteratura, le previsioni fornite dai Clinici esperti, le
stime eventualmente fornite dalle Ditte all’UOC HTA
di Azienda Zero, nonché la raccomandazione
formulata.
Monitoraggio: la Regione, nell’anno successivo alla
pubblicazione del documento, monitorerà il numero di
pazienti trattati con il nuovo farmaco, confrontandolo
con la stima prodotta.
Referenze
[1].Criteri per la valutazione dell’innovatività.
Determina AIFA 1535/2017 (GU n. 218 del
18/09/2017)
[2].Manuale metodologico per la produzione di linee
guida di pratica clinica. CNEC - Centro Nazionale per
l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle
Cure dell’Istituto Superiore di Sanità - V. 1.2 luglio
2018
[3].GRADE Series;
http://www.jclinepi.com/content/jce-GRADE-Series
[4].De Palma R, Liberati A, Papini D et al. La
produzione di raccomandazioni cliniche con il metodo
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SCHEDA DEL FARMACO
Principio Attivo

IDELALISIB

Nome Commerciale

ZYDELIG®[1]

Ditta Produttrice

Gilead Sciences
L01XX47

ATC

Compresse rivestite con film

Formulazione

100 mg – 150 mg

Dosaggio
Categoria Terapeutica

Altri agenti antineoplastici

Indicazione oggetto di
valutazione

Trattamento, in associazione a rituximab, di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica
come trattamento di prima linea in presenza di delezione 17p o mutazione TP53 in pazienti non
idonei ad altre terapie

Posologia

150 mg, assunti per via orale, due volte al giorno, fino a progressione di malattia o a tossicità
inaccettabile. IDELA deve essere somministrato in associazione a rituximabi

Innovazione terapeutica

Sì
Rientra nel fondo farmaci oncologici innovativi fino al 10.09.2018
Report di valutazione AIFA ai sensi della determina 1535/2017: non presente
No

Farmaco orfano
Classificazione ai fini della
rimborsabilità

Classe H – Centri individuati dalla Regione - Registro AIFA

Classificazione ai fini della
fornitura

Prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta (RNRL), vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (ematologo, oncologo)
100 mg, 60 CPR RIV - €4.000,00
150 mg, 60 CPR RIV - €4.000,00

Prezzo ex-factory, al netto di
IVA 10%
Ulteriori condizioni negoziali

Sconto SSN obbligatorio

Registro AIFA

Blocchi:
-età <18;
- non è stata confermata la diagnosi di LLC oppure non è stato possibile escludere altre
malattie linfoproliferative oppure non sono stati effettuati approfondimenti diagnostici;
-assenza di delezione 17p e/o mutazione TP53;
-paziente che ha ricevuto una precedente terapia sistemica;
-paziente candidabile a chemio-immunoterapia;
-uso concomitante di alfuzosina, amiodarone, chinidina, quetiapina, pimozide, ergotamina,
diidroergotamina, cisapride, lovastatina, simvastatina, salmaterolo, sildenafil, midazolam,
triazolam.

Misure di minimizzazione del
rischio di infezioni
(Nota AIFA 22.08.2016)

• Il trattamento con idelalisib non deve essere iniziato in pazienti con qualsiasi evidenza di
infezioni sistemiche batteriche, micotiche o virali in corso.
• Tutti i pazienti devono ricevere, durante il trattamento con idelalisib, una profilassi per la
Pneumocystis jirovecii (PJP), che deve proseguire per un periodo compreso tra 2 e 6 mesi dopo
la sospensione di idelalisib, in base al giudizio clinico e ai fattori di rischio del paziente
(trattamento concomitante con corticosteroidi e una neutropenia prolungata);
• E’ raccomandato un regolare monitoraggio clinico e di laboratorio per l’infezione da
citomegalovirus (CMV) nei pazienti con sierologia positiva per CMV all’inizio del trattamento
con idelalisib o che presentino evidenze di infezione da CMV all’anamnesi.
I pazienti con viremia da CMV che non presentano segni clinici di infezione da CMV devono
essere altresì monitorati con attenzione.
Nei pazienti con evidenza di viremia da CMV e segni clinici di infezione da CMV deve essere
valutata l’interruzione di idelalisib. L’assunzione di idelalisib può essere ripresa se l’infezione
si risolve e se i benefici di una ripresa di idelalisib sono considerati superiori ai rischi. Tuttavia,
in caso di ripresa, deve essere presa in considerazione una terapia preventiva anti-CMV.

[1] GU n. 198 del 27.08.2015

i

Rituximab: posologia utilizzata nello studio clinico di riferimento: 375 mg/m2/settimana (massimo 8 infusioni)
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI
Farmaco: Idelalisib (Zydelig)
Indicazione oggetto di valutazione: trattamento, in associazione a rituximab, di pazienti adulti affetti da
leucemia linfatica cronica come trattamento di prima linea in presenza di delezione 17p o mutazione TP53 in
pazienti non idonei ad altre terapie
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina 1535/2017:
NON PRESENTE
A. RACCOMANDAZIONE: POSITIVA DEBOLE
Votazione del Gruppo di Lavoro (10 votanti presenti): 10 “Positiva debole”
Commento
Idelalisib (IDELA), associato a RTX, è una ulteriore opzione di trattamento di prima linea per i pazienti con
LLC in presenza di delezione 17p e/o mutazione TP53. Sebbene le evidenze disponibili siano scarse, i
risultati ottenuti sono considerati importanti, alla luce della cattiva prognosi di questi pazienti che
difficilmente rispondono alla maggior parte delle terapie. Nell’utilizzare questo farmaco, devono essere
rispettate le misure di minimizzazione del rischio per la prevenzione di infezioni, così come esplicitato nella
nota informativa importante di AIFA del 22.08.2016 (vedi Scheda Farmaco a pag. 7).
La Raccomandazione è stata formulata tenendo conto degli elementi riportati di seguito:
A.1. Criteri prescrittivi di AIFA
Attualmente l’indicazione riportata nel registro AIFA, ai fini della rimborsabilità, è quella autorizzata
originalmente, ovvero “trattamento di prima linea, in associazione con rituximab, di pazienti adulti affetti da
LLC, in presenza di delezione 17p e/o mutazione TP53, in pazienti non idonei alla chemioimmunoterapia”.
Nel complesso, i criteri di eleggibilità riportati nel Registro AIFA esplicitano i criteri di selezione del
paziente al fine di garantire un utilizzo sicuro del farmaco, in accordo con quanto riportato in scheda tecnica.
Si ricorda inoltre che, a seguito di una revisione di EMA sulla sicurezza di IDELA, AIFA ha divulgato una
nota informativa importante in cui esplicita le misure di minimizzazione del rischio per la prevenzione di
infezioni (vedi sopra scheda del farmaco a pag. 7), e in cui rende noto che EMA ha anche aggiornato
l’indicazione in scheda tecnica, prevedendo che IDELA sia utilizzato per il trattamento di prima linea della
LLC, in presenza di delezione 17p e/o mutazione TP53, in pazienti ritenuti non idonei ad altre terapie.
A.2 Valore clinico del farmaco
A.2.1 Bisogno terapeutico
I pazienti con LLC, in presenza di delezione 17p e/o mutazione TP53, hanno una cattiva prognosi (OS
mediana 2-5 anni) e difficilmente rispondono alle chemioimmunoterapie standard di prima linea.
Le sole terapie specificatamente indicate in prima linea in tali pazienti, sebbene supportate da evidenze molto
limitate, sono l’inibitore di BCR ibrutinib, farmaco di prima scelta, e venetoclax, indicato nei pazienti non
idonei a un inibitore di BCR.
A.2.2 Valore terapeutico aggiunto
In un unico studio di fase II a singolo braccio (n=64), nel sottogruppo di pazienti con delezione 17p e/o
mutazione TP53 (14% del campione), IDELA+RTX è stato associato ad un tasso di risposta obiettiva pari a
100% e ad un tasso di risposta completa pari a 33,3%.
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Nella popolazione generale, tutti i pazienti hanno avuto almeno un evento avverso ritenuto correlato al
trattamento e i più frequenti sono stati: rash, piressia, diarrea, nausea, brividi, tosse, affaticamento, polmonite
e dispnea.
A.2.3 Qualità delle evidenze
La principale criticità delle evidenze a supporto di IDELA è l’assenza di uno studio randomizzato e
controllato. Nello studio disponibile, i pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53 rappresentavano
solamente una minoranza dei pazienti inclusi (limite di trasferibilità).
A.3. Place in therapy
IDELA dovrebbe essere utilizzato in pazienti ritenuti non candidabili ad ibrutinib, nel rispetto delle misure di
minimizzazione del rischio di infezioni (vedi Scheda Farmaco a pag. 7).
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili
nel contesto assistenziale italiano
La qualità delle evidenze in questo setting è inficiata dall’assenza di studi randomizzati e controllati, nonché
da forti limiti di trasferibilità. I dati di efficacia sono inoltre molto immaturi e difficilmente utilizzabili per un
confronto indiretto, data l’eterogeneità delle durate dei follow up. I dati più favorevoli, disponibili a followup più estesi, sono quelli di ibrutinib (valori mediani di OS e PFS non raggiunti a cinque anni), seguito da
IDELA+RTX (valori mediani di OS e PFS non raggiunti a 36 mesi). Per VEN la stima di OS e PFS è
disponibile a 24 mesi (valori mediani non raggiunti) (vedi Tabella 1, pag. 13).
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel
contesto assistenziale italiano
Il costo della terapia farmacologica per singolo paziente in prima linea, considerando una durata mediana di
22,4 mesi, è pari a €83.307, con RTX originator, e €79.795, con RTX biosimilare.
Da un confronto indiretto con le altre terapie, emergono costi per mese di trattamento più bassi per
IDELA+RTX (vedi Tabella 2, pag. 14).
B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI
In Regione Veneto, è stato stimato un numero massimo di 2 pazienti che ogni anno potrebbero essere
candidabili a idelalisib come prima linea di terapia per la LLC in presenza di delezione 17p e/o mutazione
TP53 (vedi Figura 1, pag. 15).
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A.1 Criteri prescrittivi di AIFA
L’indicazione originale di idelalisib (IDELA) prevedeva il trattamento in prima linea della leucemia linfatica
cronica (LLC) in presenza di delezione 17p e/o mutazione TP53 in pazienti non idonei alla
chemioimmunoterapia. Tutt’ora, ai fini della rimborsabilità, questa è l’indicazione riportata nel Registro
AIFA, in cui sono definiti i criteri di eleggibilità che definiscono la corretta modalità di selezione dei pazienti
per un utilizzo sicuro del farmaco, in accordo con quanto riportato in scheda tecnica.
Poco dopo la registrazione del farmaco, è stato rilevato un aumento del numero di decessi associati a
infezioni tra i pazienti trattati con IDELA negli studi sull’utilizzo del farmaco in prima linea per la LLC e
come trattamento del linfoma non Hodgkin indolente/linfoma linfocitico a piccole cellule (iNHL/SLL) in
pazienti recidivati.
A seguito di tali evidenze, EMA ha avviato una revisione dei dati di sicurezza di IDELA e per tutta la durata
di tale revisione è stato raccomandato di non utilizzare IDELA nell’indicazione di prima linea in pazienti con
delezione 17p e/o mutazione TP531.
Al termine della revisione, EMA ha ritenuto che il rapporto benefici/rischi di IDELA, associato a rituximab
(RTX), nel trattamento di prima linea della LLC in presenza di delezione 17p e/o mutazione TP53, rimane
positivo e che quindi il farmaco può essere utilizzato, restringendo tuttavia l’indicazione d’uso ai pazienti
non ritenuti non idonei ad altre terapie. Di conseguenza, AIFA ha prodotto una nota informativa in cui ha
esplicitato l’indicazione così come modificata a livello di EMA e ha chiarito tutte le misure minimizzazione
del rischio di infezione che devono essere poste in essere durante il trattamento con IDELA (vedi Scheda
Farmaco, pag. 7)2.

A.2 Valore clinico del Farmaco
A.2.1 Bisogno terapeutico
La LLC rappresenta il 30% di tutte le forme di leucemia, con un’incidenza annua di 4,2/100.000 nel mondo
occidentale. Il linfoma linfocitico a piccole cellule (SLL) e la LLC sono considerate la medesima patologia. I
pazienti, alla diagnosi, hanno un’età mediana di circa 70 anni. La sopravvivenza mediana (OS) è di circa
dieci anni. Nel corso della patologia, il 10% dei pazienti è interessato da una trasformazione della LLC in
una forma di linfoma aggressivo (sindrome di Richter)3,4,5.
La stadiazione della LLC è effettuata a scopo prognostico e per decidere il trattamento. Esistono due metodi,
quello Binet in Europa e quello Rai negli Stuti Uniti e le categorie individuate sono le seguenti: (i) stadio
precoce con sopravvivenza (OS) mediana >10 anni (Binet A; Rai 0); (ii) stadio intermedio con OS mediana
>8 anni (Binet B; Rai I e II); (iii) stadio avanzato con OS mediana di 6,5 anni (Binet C; Rai III e IV)4. Fattori
prognostici negativi sono le anomalie citogenetiche, delezione 17p e/o mutazione TP53, e lo stato non
mutato della regione variabile delle catene pesanti delle immunoglobuline (IGVH)4.
La presenza di delezione 17p e/o mutazione TP53 è riscontrata in circa il 13% dei casi alla diagnosi6 (OS
mediana di 2-5 anni)3,4,5.
Il trattamento della LLC è indicato in presenza di malattia sintomatica o comunque allo stadio avanzato.
I pazienti con delezione 17p e/o mutazione TP53 difficilmente rispondono alle chemioimmunoterapie
tradizionali4. Trattamenti specificatamente indicati in prima linea, sebbene supportati da evidenze scarse,
sono ibrutinib, un altro inibitore del recettore delle cellule B (BCR), e venetoclax.
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A.2.2 Valore terapeutico aggiunto
IDELA è un inibitore di BCR che agisce inibendo la fosfatidilinositolo 3-chinasi p110δ (PI3Kδ), bloccando i
meccanismi di proliferazione, sopravvivenza e migrazione delle cellule B tumorali7.
Gli unici risultati a supporto dell’utilizzo di IDELA in associazione a RTX nell’indicazione in valutazione
derivano da uno studio di fase II a singolo braccio, in cui la popolazione target rappresentava solo una
minoranza del campione.
• Efficacia
Uno studio di fase II8 non controllato è stato condotto in 64 pazienti (età≥65 anni) con LLC (n=59) o linfoma
linfocitico a piccole cellule B (n=5), precedentemente non trattati, con malattia attiva o in stadio avanzato e
con performance status WHO≤2i. I pazienti (età mediana 71; 58% con IGHV non mutato; 14% con delezione
17p e/o mutazione TP53) sono stati trattati con IDELA 150 mg bid, orale, fino a progressione o per un
massimo di 48 settimane, in aggiunta a RTX, somministrato in otto infusioni settimanali da 375 mg/m2. Oltre
le 48 settimane i pazienti, in assenza di progressione, potevano continuare il trattamento con IDELA
(monoterapia) in uno studio di estensione.
Considerando anche la fase di estensione, la durata mediana del trattamento è stata pari a 22,4 mesi. Il tasso
di risposta complessivo (ORR, endpoint primario) e quello di risposta completa, sono stati rispettivamente:
(i) 96,9% e 18,8% nell’intera popolazione; (ii) 100% e 33,3% tra i pazienti con delezione 17p e/o mutazione
TP53.
La percentuale di PFS a 12, 18 e 24 mesi è stata pari a 92,9% e quella a 36 mesi pari a 82%.
La percentuale di OS a 36 mesi è stata pari a 90%.
• Sicurezza
Tutti i pazienti arruolati nello studio di fase II sopra citato8 hanno avuto almeno un evento avverso ritenuto
correlato al trattamento e i più frequenti (≥25%), considerando anche la fase di estensione, sono stati: rash
(58%), piressia (42%), diarrea (39%), nausea (38%), brividi (36%), tosse (33%), affaticamento (31%),
polmonite (28%) e dispnea (25%).
La frequenza di eventi avversi seri è stata pari a 61% e i più comuni sono stati diarrea e/o colite (37%) e
polmonite (17%). Il 45% dei pazienti ha interrotto il trattamento per eventi avversi.
A.2.3 Qualità delle evidenze
La principale criticità delle evidenze a supporto dell’indicazione in prima linea è l’assenza di uno studio
randomizzato e controllato. Nello studio a singolo braccio disponibile, i pazienti con delezione 17p e/o
mutazione TP53 rappresentavano solamente una minoranza dei pazienti inclusi (limite di trasferibilità).

i

Il punteggio della scala WHO è compreso tra 0 (assenza di sintomi e paziente attivo) e 5 (morte). Punteggi crescenti indicano gradi
di disabilità maggiori. Il punteggio 2 indica che il paziente è in grado di prendersi cura di sé ma è incapace di svolgere qualsiasi
attività.
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A.3 Place in therapy
Idelalisib è un inibitore di BCR, in analogia a ibrutinib. Ibrutinib è il farmaco di prima scelta, ma non
dovrebbe essere utilizzato in pazienti con fibrillazione atriale, insufficienza renale severa e in trattamento con
anticoagulanti e/o antiaggreganti. IDELA, in associazione a RTX, è utilizzato in chi non può ricevere
ibrutinib, purché in assenza di segni di infezioni sistemiche attive, nel rispetto delle misure di
minimizzazione del rischio infezioni definite a seguito della revisione EMA sulla sicurezza2. VEN deve
essere riservato ai pazienti non candidabili né a ibrutinib né a idelalisib (Figura 1).
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili
nel setting assistenziale italiano
La qualità delle evidenze in questo setting è inficiata dall’assenza di studi randomizzati e controllati, nonché
da forti limiti di trasferibilità. I dati di efficacia sono inoltre molto immaturi e difficilmente utilizzabili per un
confronto indiretto, data l’eterogeneità delle durate dei follow up. I dati più favorevoli, disponibili a followup più estesi, sono quelli di ibrutinib (valori mediani di OS e PFS non raggiunti a cinque anni9), seguito da
IDELA+RTX (valori mediani di OS e PFS non raggiunti a 36 mesi8). Per VEN la stima di OS e PFS è
disponibile a 24 mesi (valori mediani non raggiunti10,11) (Tabella 1).
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel
setting assistenziale italiano
Il calcolo del costo della terapia con IDELA è stato effettuato assumendo una durata mediana di trattamento
pari a 22,4 mesi, così come riportato nello studio di fase II8. Nel costo della terapia è stato incluso anche il
costo del numero massimo previsto infusioni di RTX, pari a otto, che si esauriscono entro circa i primi
quattro mesi di trattamento.
I costi delle terapie a base di RTX sono stati calcolati considerando sia il prezzo del farmaco originator
(Mabthera®) che quello del biosimilare, utilizzando il prezzo più favorevole tra quello di massima cessione
SSN e il prezzo di aggiudicazione della gara regionale più recente (aggiornamento giugno 2018).
La terapia a base di IDELA+RTX ha il costo per mese di terapia più basso rispetto a quelli di ibrutinib e
venetoclax.
La terapia col costo complessivo più elevato è quella a base di ibrutinib. A rendere così alto il costo è la
durata di terapia, che arriva a quasi cinque anni sulla base dello studio più recente e a più lungo follow-up
disponibile. Per gli altri farmaci, le durate mediane riscontrate sono più basse, e di conseguenza, i costi
terapia sono ridotti.
L’analisi dei costi è illustrata in Tabella 2.
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Potenziale

LLC con delezione
Sì
17p e/o mutazione
(fondo, fino
TP53,
al
precedentemente non 04.01.2019)
trattata, in pazienti non
idonei alla
chemioimmunoterapia

VENETOCLAX LLC in presenza di
delezione 17p e/o
mutazione TP53 non
precedentemente
trattata in pazienti
adulti se non idonei a
un inibitore di BCR

IBRUTINIB

NCT01889186

Studio M13-98210,11
Studio a singolo braccio in
158 pazienti con delezione
17p. Solo il 3% dei pazienti
era in prima linea

NCT01500733

Studio a singolo braccio9
condotto in 86 pazienti di
cui 51 con mutazione TP53
(35 in I linea; 16
recidivanti o refrattari)

NCT01203930

Studio a singolo braccio8
in 64 pazienti non
precedentemente trattati, di
cui il 14% con delezione
17p e/o mutazione TP53

Studio

ORR

ORR
a 6 mesi

ORR

OS

PFS

Evidenze

Pazienti con TP53, in
prima linea:
PFS a 5 anni: 74.4%

Assente In tutti i pazienti: In tutti i pazienti:
OS a 24 mesi:
PFS mediana stimata 27,2
73%
mesi

Assente Pazienti con
TP53, in prima
linea:
OS a 5 anni:
85.3%

Assente In tutti i pazienti: In tutti i pazienti:
OS a 36 mesi:
PFS a 36 mesi: 82%
90%

Endpoint
Controllo
primario

NR: non raggiunto; ORR: tasso di risposta globale; OS: sopravvivenza globale; PFS: sopravvivenza libera da progressione.

Prima
linea

Innovatività

Sì
IDELALALISIB LLC con delezione
(fondo, fino
+RITUXIMAB 17p e/o mutazione
TP53,
al
precedentemente non 10.09.2018)
trattata, in pazienti non
idonei ad altre terapie

Indicazione AIFA

•In tutti i pazienti:
ORR: 77%
•Durata mediana di terapia nella popolazione generale:
23,1 mesi

Sulla base del profilo di sicurezza, il farmaco non dovrebbe
essere utilizzato in pazienti con fibrillazione atriale, in
trattamento con anticoagulanti e/o antiaggreganti, con
insufficienza renale severa.
Rappresenta il farmaco di prima scelta.

•In tutti i pazienti:
ORR: 95,8%
• Durata di terapia: 57% in 4,8 anni

Dopo l’originale approvazione in pazienti non idonei a
chemioterapia, EMA, a causa di un aumentato rischio di
infezioni riscontrato negli studi sul farmaco, ha aggiornato
l’indicazione originale di idelalisib restringendone l’uso in soli
pazienti non candidabili ad altre terapie, pertanto viene
considerato in pazienti non candidabili ad ibrutinib
Sono state inoltre definite le opportune misure di
minimizzazione del rischio di infezioni da adottare quando si
utilizza il farmaco.

•In tutti i pazienti con mutazione TP53:
ORR: 100%
•Durata di terapia: 57% in 4,8 anni

Note

Tabella 1. Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel contesto assistenziale italiano
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23,1

NR

NR

NR

57,60

22,4#

OS, mesi

Durata
terapia,
mesi

27,2

NR

NR

PFS, mesi

5.367

3.562

3.719

4.733

Costo*
per mese
terapia, €

123.968

79.795

83.307

272.634

Costo*
totale
farmaco, €

NR

NR

NR

NR

4.558

NR

NR

NR

Costo*/PFS, €

Costo*/efficacia
Costo*/OS, €

Studi comparativi non
disponibili

Analisi ICER

* I costi sono stati calcolati utilizzando i prezzi ex factory, al netto di eventuali riduzioni di legge e sconti/accordi negoziati, ma al lordo di IVA 10%, considerando soggetti adulti di peso corporeo pari a
70 kg e superficie corporea pari a 1,8 m2. **I costi di rituximab originator e biosimilare sono stati calcolati considerando il prezzo di acquisto più favorevole tra quello di massima cessione SSN e il
prezzo di aggiudicazione della gara regionale più recente (aggiornamento a giugno 2018). ICER: rapporto incrementale costo/efficacia; NR: non raggiunto; OS: sopravvivenza globale; PFS:
sopravvivenza libera da progressione.

VENETOCLAX

IDELALISIB
+RITUXIMAB
BIOSIMILARE**

IDELALISIB
+RITUXIMAB
ORIGINATOR**

IBRUTINIB

Farmaco

Tabella 2. Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel contesto assistenziale italiano
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B. STIMA DEL NUMERO DEI PAZIENTI
Nella Regione del Veneto, sulla base dei dati contenuti nel Registro Tumori regionale, sono stati stimati 250
nuovi casi/anno di LLC. Nel calcolo dei pazienti incidenti potenzialmente candidabili a una terapia di prima
linea sono stati considerati solo i pazienti sintomatici che secondo i clinici del Gruppo di Lavoro
corrispondono a circa il 40% dei pazienti alla diagnosi, in aggiunta a una minoranza di quelli asintomatici
diagnostici negli anni precedenti e che diventano sintomatici in un successivo momento, per un totale di 130
pazienti. Considerando che circa l’8% dei pazienti è trattato in studi clinici, 120 sono potenzialmente
candidabili ad un trattamento di prima linea. Di questi circa il 13% presenta delezione 17p e/o mutazione
TP53, corrispondenti a 16 nuovi pazienti ogni anno in Regione Veneto.
I pazienti potenzialmente candidabili a IBR sono 14; i pazienti stimati che potrebbero non ricevere ibrutinib,
e che pertanto potrebbero essere candidabili a IDELA+RTX, sono al massimo due (Figura 1).
Figura 1. Place in therapy e stima del numero di pazienti potenzialmente candidabili ogni anno a idelalisib,
in Regione Veneto, per l’indicazione in esame
Casi incidenti LLC in Veneto
n=250 a

Pazienti asintomatici alla diagnosi (60%)b
n= 150

Pazienti sintomatici alla diagnosi (40%)b
n= 100

Pazienti che diventeranno sintomatici (20%)b
n= 30
Casi incidenti LLC sintomatici in
Veneto, n=130
Esclusi pazienti in trials clinici (8%) c , n=10
Casi incidenti LLC, sintomatica potenzialmente candidati ad una prima
linea di trattamento
n=120
Casi incidenti LLC, sintomatica e in presenza di delezione 17p e/o mutazione TP53,
potenzialmente candidabili ad un trattamento di prima linea in Veneto (13%)c,d
n=16
Sì: 90%b

n=14

IBRUTINIB
RACCOMANDATO§

Candidabili a
ibrutinib*?

No: 10% b

n=2
IDELALISIB**+RITUXIMAB
POSIT IVA DEBOLE
Nei pazienti non candidabili ad un
inibitore di BCR
VENETO CLAX
POSIT IVA DEBOLE#

a.Registro T umori del Veneto (stima riferita al 2016); b.Stima dei Clinici; c.Mediterr J Hematol Infect Dis 2015; 7(1): e2015056.
d.Blood 2013; 122:865
*Ibrutinib dovrebbe essere utilizzato in assenza di: fibrillazione atriale, insufficienza renale severa (ClCr<30 ml/min) e trattamento
con anticoagulanti e/o antiaggreganti.
**Idelalisib deve essere utilizzato nel rispetto delle misure di minimizzazione del rischio infezioni esplicitate da AIFA nella nota
informativa importante del 22 agosto 2017.
§Vedi Raccomandazione n. 4, Decreto 53/2016 (raccomandazione prodotta secondo precedente metodologia).
#Vedi raccomandazione specifica a parte.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
105
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 111

del 12 settembre 2018

pag. 17/20

Metodologia ed esito della revisione sistematica della letteratura e degli studi clinici
1. Criteri PICOM di ricerca:
P (popolazione)
Pazienti con leucemia linfatica cronica con
Pazienti con leucemia linfatica cronica, con
delezione 17p e/o mutazione TP53 in prima
delezione 17p e/o mutazione TP53, in prima
linea
linea, non idonei ad un inibitore di BCR
I (intervento)
Idelalisib+rituximab
Ibrutinib
Venetoclax
C (trattamento di
Placebo, terapie
Placebo, terapie
Placebo, terapie palliative
controllo)
palliative
palliative
O (outcome)
Efficacia; Sicurezza
M (metodo)
Studio interventistico prospettico, studio randomizzato e controllato (RCT)
2. Ricerca dei sinonimi e codici associati a ciascun farmaco:
i sinonimi e i codici associati a ciascun farmaco in esame sono stati individuati consultando i rispettivi “Entry term(s)”
nel dizionario Medical Subject Headings (MESH) 2018, effettuando una ricerca per principio attivo al seguente link:
https://meshb.nlm.nih.gov/search. La ricerca è stata condotta selezionando “Exatct Match” e la sezione “All terms”.
3. Revisione sistematica della letteratura:
banche dati consultate:
MEDLINE via PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed);
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) in The Cochrane Library (http://cochranelibrarywiley.com/cochranelibrary/search/advanced);
criteri di selezione delle pubblicazioni:
per ciascun farmaco, sono state selezionate le pubblicazioni in extenso relative agli studi clinici che hanno valutato
l’efficacia e la sicurezza del farmaco in pazienti rispondenti alla rispettiva indicazione in esame, mediante analisi
del titolo, dell’abstract e, se necessario, del full-text di tutti i record risultanti dalla ricerca;
strategia di ricerca ed esiti:
vedi Tabella 3.
4. Revisione sistematica degli studi clinici:
banche dati interrogate:
ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/home);
EU Clinical Trials Register - EudraCT (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search);
criteri di selezione degli studi:
per ciascun farmaco, è stato incluso nella presente analisi lo studio di più alta qualità, di cui fossero disponibili
risultati pubblicati;
strategia di ricerca ed esiti:
vedi Tabella 4.
Per ciascun farmaco, sono inoltre stati elencati e descritti sinteticamente tutti gli studi reperiti (Tabella 5), indicando per
ciascuno le eventuali pubblicazioni esistenti e se lo studio sia poi stato incluso nell’analisi oggetto del documento.
Data ultimo aggiornamento: giugno 2018
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175
215

(((chronic lymphocytic leukemia) OR "chronic lymphatic leukemia" OR "chronic lymphatic leukaemia" OR "chronic
lymphoid leukemia" OR "chronic lymphoid leukaemia") AND (ibrutinib OR "PCI 32765" OR C551803 OR PCI-32765
OR PCI32765 OR imbruvica)

(chronic AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND (ibrutinib or "PCI
32765" or C551803 or PCI-32765 or PCI32765 or imbruvica)

((chronic lymphocytic leukemia) OR "chronic lymphatic leukemia" OR "chronic lymphatic leukaemia" OR "chronic
lymphoid leukemia" OR "chronic lymphoid leukaemia") AND (venetoclax OR venclexta OR ABT-199 OR GDC-0199
OR RG-7601 OR RG7601 OR venclyxto)

((chronic) AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND (venetoclax OR
venclexta OR ABT-199 OR GDC-0199 OR RG-7601 OR RG7601 OR venclyxto)

MEDLINE

Cochrane CENTRAL

MEDLINE

Cochrane CENTRAL

((chronic) AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND ((idelalisib OR "CAL 101" OR CAL-101 OR
CAL101 OR GS-1101 OR zydelig) AND rituximab)

Condition or disease: chronic lymphocytic leukemia
Intervention/Treatment: ibrutinib OR "PCI 32765" OR C551803 OR PCI-32765 OR PCI32765 or imbruvica
Study type: Interventional Studies (Clinical Trials)

((chronic) AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND ( ibrutinib OR "PCI 32765" OR C551803 OR
PCI-32765 OR PCI32765 or imbruvica)

Condition or disease: chronic lymphocytic leukemia
Intervention/Treatment: venetoclax OR venclexta OR ABT-199 OR GDC-0199 OR RG-7601 OR RG760 OR venclyxto
Study type: Interventional Studies (Clinical Trials)

EudraCT

ClinicalTrials.gov

EudraCT

ClinicalTrials.gov

EudraCT

Condition or disease: chronic lymphocytic leukemia
Intervention/Treatment: (idelalisib OR "CAL 101" OR CAL-101 OR CAL101 OR GS-1101 OR Zydelig) AND rituximab
Study type: Interventional Studies (Clinical Trials)

ClinicalTrials.gov

Strategia di ricerca (link)

((chronic) AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND (venetoclax OR venclexta OR ABT-199 OR
GDC-0199 OR RG-7601 OR RG7601 OR venclyxto)
*Uno degli studi cui era associato anche un codice EudraCT nel database ClinicalTrials.gov non è stato trovato all’interno del database EudraCT.

Venetoclax

Ibrutinib

Idelalisib
+rituximab

Banca dati

42

663

46

(chronic AND (lymphocytic OR lymphoid OR lymphatic) AND (leukemia OR leukaemia)) AND ((idelalisib OR "CAL
101" OR CAL-101 OR CAL101 OR GS-1101 OR zydelig) and (rituximab))

Cochrane CENTRAL

Tabella 4. Strategia di ricerca ed esiti della revisione sistematica degli studi clinici

Venetoclax

Ibrutinib

Idelalisib
+rituximab

94

Record
totali (n)

((chronic lymphocytic leukemia) OR "chronic lymphatic leukemia" OR "chronic lymphatic leukaemia" OR "chronic
lymphoid leukemia" OR "chronic lymphoid leukaemia") AND ((idelalisib OR "CAL 101" OR CAL-101 OR CAL101
OR GS-1101 OR zydelig) AND (rituximab))

Strategia di ricerca
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MEDLINE

Banca dati

Tabella 3. Strategia di ricerca ed esiti della revisione sistematica della letteratura
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14

33

13

96

9

12

Record
totali (n)

2

5

0

2

0

1

Record
eleggibili (n)

3*

6

0

1

1

2

Record
eleggibili
(n)

5

2

1

6

1

2

Studi
selezionati

Pubblicazioni
selezionate (n)
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M12-175

Fase I

LLC
NHL
/

/

LLC RR delezione 17p
e/o mutazione TP53
oppure LLC RR dopo un
inibitore di BCR
In corso
(reclutamento
finito)

In corso
(reclutamento
finito)

In corso
(reclutamento
finito)

Interrotto

Interrotto

Stato

In corso
Farmacocinetica (reclutamento
finito)

ORR

ORR

ORR

ORR

ORR

Endpoint
primario
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BCR: recettore delle cellule B; LLC: leucemia linfatica cronica; ORR: tasso di risposta globale; RR: recidivante/refrattaria

NCT01328626
(-)

/

/

/

/

Controllo

LLC con delezione 17p

LLC con mutazione TP53
o età≥65 anni (prima o
successive linee)

Fase II a
120035
singolo
12-H-0035
braccio

NCT01889186
M13-982|
(2012-004027-20)

NCT01500733

Fase II a
singolo
braccio

LLC con delezione 17p in
prima linea

LLC/SLL in prima linea

Fase II a
singolo
braccio

NCT02044822
GS-US(2013-003314-41) 312-0133

Fase IIIb a
M15-550
Venetoclax NCT02756611
singolo
(2015-003667-11) VENICE-I
braccio

Ibrutinib

Idelalisib
+rituximab

Popolazione

del 12 settembre 2018

Codici studio:
Altri codici Disegno
ClinicalTrials.gov o acronimi
(EudraCT)
Fase II a
NCT01203930
101-08
singolo
(-)
braccio

Tabella 5. Elenco degli studi selezionati
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NEJM 2016; 374:311-322

no

JCO
doi/abs/10.1200/JCO.2017.76.6840

Lancet Oncol 2016; 17:768-778

Blood. 2018; 131(21):2357-2366

Lancet Oncol. 2015; 16(2):169-176

no

Blood 2015; 126(25):2686-94

Pubblicazioni risultati

no

no

sì

sì

no

sì

Follow-up a 5 anni

Follow-up 24 mesi

Incluso Note
sì/no

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
107
_______________________________________________________________________________________________________

108
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 111

del 12 settembre 2018

pag. 20/20

BIBLIOGRAFIA
1

Nota informativa importante concordata con le autorità regolatorie europee e l’agenzia italiana del farmaco (AIFA).
23.03.2016. Limitazioni all’uso di Zydelig (idelalisib), per il trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) e del
linfoma follicolare (LF) recidivato in seguito ai nuovi risultati delle sperimentazioni cliniche.
2
Nota informativa importante concordata con le autorità regolatorie europee e l’agenzia italiana del farmaco (AIFA),
22.08.2016. Zydelig (idelalisib): aggiornamento a seguito della conclusione della revisione dei dati di sicurezza.
3
Watson L et al., European Journal of Haematology, 2008; 81: 253-258
4
Eichhorst B et al. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and
follow-up Annals of Oncology 2015; 26(Suppl5):v78-v84
5
Montserrat E and Moreno C. Chronic lymphocytic leukaemia: a short overview. Annals of Oncology 2008; 19
(Suppl.7):vii320-vii325
6
Haferlach C et al. TP53 alteration in CLL-parameters influencing the prognostic impact: a study on 3.988 patients.
Blood 2013; 122:865
7
Idelalisib (Zydelig). Riassunto delle caratteristiche del prodotto
8
O’Brien SM et al. A phase II study of idelalisib plus rituximab in treatment-naïve older patients with chronic
lymphocytic leukemia. Blood 2015; 126(25):2686-2694
9
Ahn IE et al. Depth and durability of response to ibrutinib in CLL: 5-year follow-up of a phase 2 study. Blood 2018;
131(21):2357-2366
10
Stilgenbauer S. et al. Venetoclax in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukaemia with 17p deletion: a
multicentre, open-label, phase 2 study. Lancet Oncol 2016; 17:768-778.
11
Stilgenbauer S et al. Venetoclax for patients with chronic lymphocytic leukemia with 17p deletion: results from the
full population of a phase II pivotal trial. J Clin Oncol doi/abs/10.1200/JCO.2017.76.6840

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
109
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378401)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 112 del 13 settembre 2018
Medicinali Biosimilari. Aggiornamento a maggio 2018.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si recepisce il "Documento regionale di approfondimento sui Medicinali Biosimilari" aggiornato a maggio 2018, licenziato
dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci della Regione del Veneto nella seduta del 17.5.2018.

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. n. 425 del 6.4.2017 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con
D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di "esprimere pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o
categorie terapeutiche" e "di redigere linee guida farmacologiche e percorsi diagnostico-terapeutici", stabilendo altresì che le
determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTO il proprio decreto n. 90 del 25.7.2017 di recepimento del documento relativo ai medicinali biosimilari aggiornato a
Giugno 2017
RILEVATA la necessità di aggiornamento del suddetto documento, alla luce delle nuove entità terapeutiche disponibili, delle
evidenze emerse successivamente alla stesura del precedente documento e della pubblicazione nello scorso aprile 2018 del
secondo position paper di AIFA sui farmaci biosimilari;
ESAMINATO quindi il "Documento regionale di approfondimento sui Medicinali Biosimilari", licenziato dalla CTRF nella
seduta del 17.5.2018;
decreta
1. di recepire il "Documento regionale di approfondimento sui Medicinali Biosimilari" aggiornato a maggio 2018,
licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci della Regione del Veneto nella seduta del 17.5.2018,
Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture
private-accreditate della Regione del Veneto;
4. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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Documento regionale di approfondimento
sui Medicinali Biosimilari
(Documento licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci
nella seduta del 17.05.2018, ex DGR n. 425 del 06.04.2017)

Data di aggiornamento del documento: Maggio 2018

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
111
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 112

del

13 settembre 2018

pag. 2/24

Commissione Tecnica Regionale Farmaci
- dr.ssa Giovanna Scroccaro – Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici – Regione del Veneto
(Presidente)
- dr.ssa Chiara Alberti – Farmacia Ospedaliera – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
- dr.ssa Margherita Andretta – UOC HTA – Azienda Zero
- prof. Corrado Barbui – Psichiatria – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
- prof. Bruno Bonetti – Neurologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
- prof. Enzo Bonora – Endocrinologia diabetologia e malattie del metabolismo – Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata Verona
- dr. Maurizio Cancian – Medico di Medicina Generale – SIMG
- dr. Roberto Castello – Medicina Generale e Sezione Decisione Clinica - Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata Verona
- prof. Ercole Concia – Malattie Infettive – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
- prof. Pierfranco Conte – Oncologia Medica - Istituto Oncologico Veneto
- dr. Michele De Boni – Gastroenterologia - ULSS n.1 Dolomiti
- dr.ssa Annalisa Ferrarese – Farmacia Ospedaliera – Azienda ULSS n. 5 Polesana
- dr.ssa Teresa Gasparetto – Amministratore Delegato CORIS VENETO
- prof.ssa Cecilia Giron – Farmacologia Dipartimento di Scienze del Farmaco - Università degli Studi di
Padova
- prof. Roberto Leone – Farmacologia Clinica - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
- dr. Fabrizio Nicolis – Direttore Sanitario – Ospedale "Sacro Cuore-Don Calabria" - Negrar
- prof. Paolo Pauletto – Dipartimento di Medicina Interna – Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
- prof. Giorgio Perilongo - Dipartimento ad Attività Integrata Sperimentale (DAIS) per la Salute della
Donna e del Bambino - Azienda Ospedaliera Padova
- prof. Leonardo Punzi – Reumatologia – Azienda Ospedaliera Padova
- prof. Lorenzo Rocco – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali – Università degli studi di
Padova
- dr. Loris Roncon – Cardiologia – Azienda ULSS n. 5 Polesana
- prof. Gianpietro Semenzato - Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova
- dr. Michele Tessarin – Direttore Medico - Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
- dr. Giorgio Vescovo – Medicina interna - Azienda ULSS n.6 Euganea
- dr. Andrea Vianello – Fisiopatologia Respiratoria - Azienda Ospedaliera di Padova
- dr.ssa Silvia Vigna – Area Sanità e Sociale - Regione del Veneto
- dr. Lucio Zanon – Medico di Medicina Generale – FIMMG
- dr. Vincenzo Gigli – Presidente Senior Veneto
Segreteria della Commissione Tecnica Regionale Farmaci
- dr.ssa Roberta Rampazzo – Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici – Regione del Veneto
Segreteria Scientifica
- dr.ssa Anna Michela Menti – UOC HTA – Azienda Zero
- dr. Matteo Polini – UOC HTA – Azienda Zero
- dr. Giorgio Costa – UOC HTA – Azienda Zero
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Premessa
Negli ultimi anni, la biotecnologia ha permesso lo sviluppo di medicinali biologici impiegati per il
trattamento di malattie di grande rilievo clinico ed epidemiologico quali ad esempio tumori, malattie
infiammatorie, autoimmuni, neurologiche e degenerative.
I medicinali biologici sono tuttavia gravati da costi molto elevati dovuti sia allo sviluppo che alla produzione
e ciò pone un problema rilevante in termini di sostenibilità della spesa farmaceutica.
Molti medicinali biologici sono ancora in fase di sviluppo clinico, ma altri hanno perso o sono in procinto di
perdere la copertura brevettuale favorendo l’introduzione nel mercato dei biosimilari, medicinali simili in
termini di qualità, sicurezza ed efficacia rispetto al medicinale di riferimento.
I medicinali biosimilari, disponibili mediamente ad un prezzo inferiore di circa il 30% rispetto al medicinale
di riferimento, rappresentano una grande opportunità per lo sviluppo di un mercato competitivo e
concorrenziale necessario alla sostenibilità economica del SSN, mantenendo al tempo stesso garanzie di
sicurezza e qualità per il paziente1.
Ciononostante, molti clinici appaiono restii a considerare i biosimilari come un'opzione terapeutica per i loro
pazienti. In Italia si registra ancora un impiego limitato di questi medicinali con un lieve incremento nel 2016
rispetto all’anno precedente del solo consumo di epoetine (+20,3%). Per le altre categorie terapeutiche si
registra un decremento di impiego del biosimilare pari a: -10,5% per i fattori di crescita, -11,5% per la
somatropina e -26,2% per infliximab2.
Nel 2017 permane una notevole variabilità interregionale di consumo di biosimilare sul totale, che per le 3
molecole sopra citate più infliximab va da un massimo in Valle D’Aosta e Piemonte (82,8%), a un minimo in
Calabria (14,4%). Il Veneto si posiziona al quinto posto con il 67,6%, dopo il Trentino A.A (70,6%) e la
Liguria (69,9%)3.
Il contenimento della spesa generato dall'utilizzo dei biosimilari è un’occasione da cogliere nella misura
maggiore possibile, considerandolo non come una riduzione di disponibilità economiche da parte del SSN
ma piuttosto come un ponderato strumento di gestione delle risorse pubbliche finalizzato a garantire un più
ampio accesso alle cure. Per tale motivo, è fondamentale che le Regioni e le Aziende Sanitarie promuovano
quanto più possibile l’uso dei biosimilari e nello stesso tempo monitorino che, in corrispondenza della
genericazione di una molecola, non ci sia una crescita non spiegabile di altre molecole appartenenti alla
stessa categoria terapeutica o con la medesima indicazione ancora coperte da brevetto.
Obiettivo del presente documento è quello di migliorare la conoscenza sui biosimilari e di fornire le
informazioni necessarie per chiarire in maniera esaustiva gli aspetti relativi alla sicurezza e all’efficacia di
questi medicinali.
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Quesito 1. Cos'è un medicinale biologico? Come si produce? In che cosa differisce dai medicinali
“classici”?
Secondo la definizione dell'EMA, con il termine medicinale biologico viene indicato “un medicinale che
contiene una o più sostanze attive derivate da una fonte biologica o ottenute attraverso un processo
biologico, e che necessita di una rigorosa standardizzazione delle fasi di produzione e di controlli chimicofisici e biologici integrati; alcune di queste sostanze attive possono essere già presenti nell’organismo
umano ad esempio proteine come l’insulina, l’ormone della crescita e l’eritropoietina. I medicinali
biologici sono molecole più grandi e più complesse rispetto ai medicinali non biologici. Soltanto gli
organismi viventi sono in grado di riprodurre tale complessità”4.
I medicinali biologici sono costituiti da ormoni, enzimi, emoderivati, medicinali immunologici e anticorpi
monoclonali prodotti o estratti da un sistema biologico oppure derivati da una sorgente biologica attraverso
procedimenti di biotecnologia (tecnologie di DNA ricombinante, espressione controllata di geni codificanti
proteine biologicamente attive nei procarioti o eucarioti, metodi a base di ibridomi e anticorpi monoclonali).
Molti medicinali biologici sono prodotti utilizzando cellule geneticamente modificate. Ogni produttore ha
proprie linee cellulari uniche e sviluppa processi produttivi esclusivi. La produzione di medicinali biologici
include processi quali fermentazione e purificazione. I processi produttivi per i medicinali biologici sono
altamente sensibili ed è fondamentale che vengano controllati accuratamente per ottenere risultati costanti e
garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto finale.
I medicinali classici sono invece sintetizzati mediante i tradizionali processi di sintesi chimica.
Oltre che per le tecniche di produzione, tutti i medicinali biologici differiscono dai medicinali “classici” per
la dimensione molecolare, la complessità strutturale, la stabilità del prodotto finale e la possibilità di
manifestare alcune modifiche co- e post-traduzionali (ad esempio differenti profili di glicosilazione). Tutti i
passaggi del processo di produzione di qualsiasi medicinale biologico possono introdurre elementi di
differenziazione che contribuiscono all’unicità del prodotto5.

Quesito 2. Cos’è un medicinale biosimilare?
Secondo la definizione dell'EMA, con il termine biosimilare viene indicato “un medicinale biologico
sviluppato in modo da risultare simile a un medicinale biologico già autorizzato (medicinale di
riferimento). I medicinali biosimilari, dunque, differiscono dai farmaci generici che hanno strutture
chimiche più semplici e che sono considerati identici ai loro medicinali di riferimento. Il principio attivo
di un biosimilare e quello del suo medicinale di riferimento sono di fatto la stessa sostanza biologica,
tuttavia possano essere presenti differenze minori dovute alla loro natura complessa e alle tecniche di
produzione. Come il medicinale biologico di riferimento, anche il biosimilare presenta un certo grado di
variabilità naturale. Un biosimilare viene approvato quando è stato dimostrato che tale variabilità
naturale ed eventuali differenze rispetto al medicinale di riferimento non influiscono sulla sicurezza o
sull’efficacia.””4-6.
Un medicinale biosimilare autorizzato è impiegato in genere nella stessa dose per trattare le stesse affezioni del
medicinale di riferimento. Eventuali precauzioni specifiche da osservare per l’assunzione del medicinale di
riferimento valgono in generale anche per il medicinale biosimilare4.

Quesito 3. I processi di produzione dei medicinali biologici differiscono da quelli dei biosimilari?
Il biosimilare e il medicinale di riferimento sono ottenuti mediante processi produttivi differenti che
permettono però di ottenere dei prodotti simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia5-7.
In taluni casi il farmaco biosimilare può essere ottenuto da processi produttivi più innovativi rispetto a quelli del
farmaco di riferimento, così da presentare profili di qualità, per esempio in termini di impurezze e di aggregati,

114
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 112

del

13 settembre 2018

pag. 5/24

persino migliori rispetto al medicinale di riferimento7.
Biosimilare e medicinale di riferimento sono molecolarmente simili e hanno equivalenza clinica, come lotti
diversi del medicinale di riferimento5. I medicinali biologici comunemente in uso hanno subito variazioni al
processo di produzione molte volte da quando sono stati autorizzati alla commercializzazione (Figura 1)8,9.
Per questo motivo ci sono linee guida che regolamentano i test ai quali il medicinale deve essere sottoposto per
garantire che, a prescindere da qualsiasi cambiamento avvenga al processo produttivo, qualità, efficacia e
sicurezza restino sovrapponibili10,11.
Figura 1. Numero medio di variazioni apportate annualmente al processo di produzione dei medicinali
biologici di riferimento dopo l’immissione in commercio8

Quesito 4. I medicinali biosimilari sono i medicinali equivalenti?
I medicinali biosimilari non sono medicinali equivalenti.
Il medicinale equivalente è sviluppato per essere identico al prodotto di sintesi chimica di riferimento essendo il
processo di produzione standardizzato e costantemente riproducibile.
Il biosimilare invece si ottiene da un processo produttivo biotecnologico che presenta nelle varie fasi un certo
grado di variabilità tale per cui non è identico al prodotto biologico di riferimento, ma simile in termini di qualità,
efficacia e sicurezza7. In tabella 1 è riportato un confronto tra le caratteristiche principali dei medicinali
equivalenti rispetto ai biosimilari.
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Quesito 5. Il processo di approvazione dei medicinali biosimilari è diverso da quello dei medicinali
equivalenti?
Dal momento che il biosimilare è essenzialmente simile ma non identico al suo medicinale di riferimento, il suo
iter registrativo è molto differente da quello dei medicinali equivalenti per i quali è sufficiente la dimostrazione
della bioequivalenza7.
Secondo il D.Lgs. n. 219/2006, un medicinale equivalente è definito come un “medicinale che ha la stessa
composizione quali-quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento,
nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento, dimostrata da studi appropriati di
biodisponibilità”12. Il medicinale equivalente deve essere per legge bioequivalente al medicinale di riferimento.
Di conseguenza, ai fini dell'immissione in commercio, non è necessario che vengano condotti studi di sicurezza ed
efficacia, poiché sono già stati fatti per il medicinale di riferimento.
Diversamente, l’autorizzazione all’immissione in commercio di un biosimilare si basa sulla
dimostrazione di biosimilarità, intesa come comparabilità con il prodotto di riferimento, attraverso
l’“esercizio di comparabilità”, che comprende l’insieme delle procedure di confronto graduale che inizia con
studi di qualità (comparabilità fisico-chimico-biologica) e continua con la valutazione della comparabilità
pre-clinica (studi pre-clinici comparativi) e clinica (studi clinici comparativi) per la valutazione dell’efficacia
e della sicurezza, includendo lo studio dell’immunogenicità.
L’obiettivo primario dell’esercizio di comparabilità è la dimostrazione della similarità attraverso studi
disegnati in modo tale da individuare le eventuali differenze di qualità tra il biosimilare e il prodotto di
riferimento e assicurare che queste non si traducano in differenze cliniche rilevanti, in termini di sicurezza ed
efficacia, tra i due prodotti5-7.
L’esercizio di comparabilità è quindi basato su un robusto confronto tra il biosimilare e il medicinale
di riferimento secondo specifici standard di qualità, sicurezza ed efficacia, avendo definito a priori le
differenze ritenute accettabili in quanto non clinicamente rilevanti5-7.
Le linee guida EMA del 20146 hanno chiarito che al fine di favorire lo sviluppo dei biosimilari e di evitare la
ripetizione di studi clinici non necessari, è possibile condurre alcuni studi clinici e non clinici (in vivo)
utilizzando come originatore anche un medicinale autorizzato al di fuori dall’Area Economica Europea da
parte di un’Autorità regolatoria che opera con standard scientifici e regolatori pari a quelli dell’EMA.

Quesito 6. Chi autorizza l'uso dei medicinali biosimilari?
Nell’Unione Europea, tutte le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali
biologici, incluse quelle dei biosimilari, sono esaminate dall’EMA attraverso la procedura
centralizzata; di conseguenza l’autorizzazione all’immissione in commercio che ne deriva è valida in tutti
gli Stati membri dell’Unione Europea5,7.
Per ricevere l’autorizzazione all'immissione in commercio di un biosimilare è necessario che il prodotto
biologico di riferimento abbia ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio da parte di
un’Autorità regolatoria che opera con standard scientifici e regolatori pari a quelli dell’EMA6,7. L’EMA ha
pubblicato dei Concept Paper e delle Linee Guida sia generali per i biosimilari, sia specifiche sulla
dimostrazione di biosimilarità e sulle singole categorie di medicinali biosimilari (epoetine, ormone della
crescita, fattori di crescita granulocitari, anticorpi monoclonali, etc.)13. Tali Linee Guida sono revisionate
regolarmente.
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Quesito 7. Quali sono le differenze tra biosimilari di prima e seconda generazione?
Con i biosimilari di anticorpi monoclonali inizia la cosiddetta seconda generazione dei biosimilari.
Dal punto di vista farmacologico, sia i biosimilari di proteine terapeutiche (biosimilari di prima generazione)
che i biosimilari di anticorpi monoclonali sono prodotti con le tecniche di biologia molecolare e la loro
similarità con il prodotto di riferimento viene dimostrata attraverso l’”esercizio di comparabilità”6,7,14.
Anche l’iter registrativo dei biosimilari di seconda generazione non è diverso da quelli di prima
generazione. Quello che può cambiare è la quantità, la complessità e il tipo di dati che vengono richiesti
dall’EMA dal momento che per ciascuna molecola ci sono delle Linee Guida specifiche.
In generale, dal momento che per tutti i farmaci biologici piccole differenze nella struttura, dovute ad
esempio alla microeterogeneità propria del processo produttivo, possono portare a modifiche importanti del
rapporto rischio/beneficio del prodotto, un anticorpo monoclonale, essendo più complesso, può
potenzialmente presentare un grado di differenza strutturale superiore. Di conseguenza, la quantità di dati
richiesti dall’Ente regolatorio per valutarne la comparabilità potrebbe essere maggiore14.

Quesito 8. Vi sono differenze in termini di qualità, sicurezza ed efficacia tra il biosimilare e il prodotto
di riferimento?
Un biosimilare è autorizzato al commercio solo se ha dimostrato di essere clinicamente comparabile
all’originator. L’“esercizio di comparabilità” ha infatti l’obiettivo di individuare eventuali differenze di
qualità tra il biosimilare e il prodotto di riferimento e assicurare che queste non si traducano in differenze
cliniche rilevanti, in termini di sicurezza ed efficacia, tra i due prodotti5-7.
Negli studi di qualità la comparabilità è stabilita con riferimento alla struttura molecolare e deve essere
dimostrata tramite una completa caratterizzazione analitica, studi di legame al recettore (se applicabili),
biotest e adeguati studi su animali, tutti da eseguire in modo rigorosamente comparativo tra biosimilare e
prodotto di riferimento7.
L’esercizio di comparabilità pre-clinica e clinica è effettuata mediante specifici studi controllati di
valutazione delle proprietà tossicologiche, del profilo farmacocinetico e farmacodinamico, della sicurezza e
dell’efficacia clinica7.
Si riportano di seguito gli studi di comparabilità clinica di fase III disponibili per i biosimilari di II
generazione di più recente introduzione e autorizzati al commercio da EMA (appendice 1): adalimumab
(ABP501, BI 695501 e SB5), bevacizumab (ABP 215), etanercept (SB4 e GP2015), infliximab (CT-P13 ed
SB2), rituximab (CT-P10 e GP2013) e trastuzumab (SB3). I risultati hanno dimostrato l’equivalenza
terapeutica in termini di efficacia e sicurezza di ciascun biosimilare rispetto al proprio originator, sia
per i pazienti naïve che per i pazienti che sono passati da farmaco originator a biosimilare.
Evidenze cliniche nell’artrite reumatoide (AR)
Biosimilari di adalimumab
- ABP 501 (Amgevita® e Solymbic®). È stato condotto uno studio di fase III15 verso adalimumab (40 mg sc
ogni altra settimana) su 526 pazienti con AR severa (DAS28-CRP pari a 5,6) che ha dimostrato la sua
efficacia in termini di percentuale di pazienti che raggiungevano l’ACR20 a 24 settimane di trattamento
(espressa come Risk Ratio), evidenziando che il 74,6% dei pazienti trattati con ABP 501 vs il 72,4% con
adalimumab, hanno raggiunto l’ACR20 (RR=1,039, IC90%: 0,954, 1,133). L’analisi degli endpoint
secondari durante lo studio rispetto al baseline dimostra la stessa diminuzione dell’ACR 50/70 e DAS28CRP per entrambi i gruppi. Non ci sono differenze in termini di sicurezza e immunogenicità.
- SB5 (Imraldi®). Uno studio di fase III16 su 544 pazienti ha evidenziato la sovrapponibilità di SB5 (40 mg sc
ogni altra settimana) verso adalimumab in termini di percentuale di pazienti che a 24 settimane di
trattamento hanno raggiunto l’ACR20, rispettivamente nel 72,4% vs 72,2%. Alla settimana 24, 212 pazienti
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hanno continuato il trattamento con SB5, 129 hanno continuato con adalimumab mentre 125 sono stati
shiftati da adalimumab a SB5. Dopo ulteriori 28 settimane di trattamento, l’ACR20 è stato raggiunto nel
76,9% dei pazienti che hanno continuato SB5, 71,2% dei pazienti che hanno continuato adalimumab e
nell’81,1% dei pazienti shiftati da adalimumab a SB5. Anche l’analisi dell’ACR50 dimostra completa
sovrapposizione tra i due trattamenti sia nella prima fase dello studio che dopo shift terapeutico. Per la
sicurezza, l’analisi a 24 e 52 settimane non ha evidenziato alcuna differenza tra i trattamenti.
- BI 695501 (Cytelzo®). Lo studio di fase III condotto su 645 pazienti (VOLTAIRE-AR)17 ha dimostrato la
medesima efficacia di BI 695501 (40 mg sc ogni altra settimana) rispetto ad adalimumab in termini di
percentuale di pazienti che hanno raggiunto l’ACR20 a 12 e 24 settimane, rispettivamente del 67% vs 61,1%
e 69,0% vs 64,5%. Anche gli endpoint secondari (ACR50, 70 e DAS28-CRP) sono risultati sovrapponibili.
Dopo 24 settimane, 298 pazienti hanno continuato per altre 24 settimane con BI 695501, 148 hanno
continuato con adalimumab mentre 147 sono stati shiftati da adalimumab a BI 695501. Il tasso di risposta a
48 settimane per i tre gruppi (ACR 20/50/70 e DAS28-CRP) è risultato il medesimo. Non sono state
evidenziate differenze in termini di sicurezza e immunogenicità.
Biosimilari di etanercept
- GP2015 (Erelzi®). L’efficacia clinica è stata dimostrata con lo studio EQUIRA18 su 376 pazienti con AR
sottoposti al trattamento con 50 mg settimanali di GP2015 oppure di etanercept originator. A 24 settimane
dall’inizio del trattamento, la diminuzione di DAS28-CRP è stata pari a -2,80 per GP2015 vs -2,73
dell’originator (Mean difference -0,07 IC95% -0,26, 0,12). In entrambi i gruppi non si sono verificati eventi
correlati all’immunogenicità. Gli eventi avversi seri sono stati rispettivamente dello 0,54% vs 2,63%.
Lo studio prevedeva una seconda fase di shift verso il biosimilare del gruppo di pazienti inizialmente trattati
con l’originator ma i risultati non sono ancora disponibili.
- SB4 (Benepali®). L’equivalenza terapeutica di SB4 rispetto ad etanercept è stata dimostrata su 596 pazienti
con artrite reumatoide19 in termini di ACR20 a 24 settimane sia nella popolazione “full analysis set” che
nella per protocol, rientrando nel margine di equivalenza (FAS, IC95%: -5,24, 9,07, PP, IC95%: -9,41, 4,98).
Si è evidenziata un’equivalente risposta terapeutica anche in termini di endpoint secondari (ACR50, ACR70,
DAS28). L’efficacia e la sicurezza si sono mantenute fino alla 52esima settimana20.
Per la sicurezza non si sono constatate differenze tra i due trattamenti in termini di incidenza di eventi
avversi seri ed eventi correlati al trattamento. Diversamente, si è constatato che un minor numero di trattati
con SB4 hanno sviluppato anticorpi rispetto ad etanercept (0,7% vs 13,1%, RR=0,05, IC95%: 0,01, 0,21).
Alla 52esima settimana, 126 pazienti hanno continuato con SB4 mentre 119 sono transitati dall’originator a
SB4. Dopo ulteriori 48 settimane, la risposta clinica valutata con l’ACR20 è stata mantenuta nel 77,9% dei
pazienti in SB4 vs 79,1% dei pazienti shiftati al biosimilare. Anche l’efficacia si è mantenuta comparabile21.
Biosimilari di infliximab
- CT-P13 (Inflectra® e Remsima®). Con lo studio PLANETRA22, condotto su 606 pazienti con AR attiva e
risposta inadeguata al metotrexato, si è dimostrato che l’efficacia in termini di ACR20 dopo 30 settimane
dall’inizio del trattamento è rientrata nel margine di equivalenza predefinito nello studio (± 15%) sia in tutta
la popolazione randomizzata (ITT, 95% CI: -6, 10) che nella popolazione per protocol (PP, 95% CI: -4, 12),
confermando l’equivalenza terapeutica di CT-P13 rispetto ad infliximab. Alla trentesima settimana gli
endpoint secondari (ACR50, ACR70, DAS28, CDAI, SDAI), supportano l’efficacia complessiva del
biosimilare in termini di riduzione dell’attività di malattia e controllo dei sintomi.
Per quanto riguarda la sicurezza, sono stati riportati un numero complessivo di eventi avversi pari a 60,1%
nel gruppo CT-P13 e 60,8% nel gruppo originator, la maggior parte dei quali erano lievi o moderati.
Dall’analisi del rischio relativo, si evidenzia che CT-P13 è risultato sovrapponibile all’originator in termini
di rischio di incorrere in un evento avverso, in un evento correlato al trattamento e nel rischio di
immunogenicità.
Lo studio di estensione a 54 settimane ha dimostrato che la comparabilità si mantiene nel tempo23. Dopo 54
settimane, una quota di pazienti trattati con l’originator hanno subito uno switch al biosimilare (N=144)
evidenziando dopo 102 settimane la comparabilità di efficacia (ACR20 pari a 71,8% vs 71,7% del gruppo di
mantenimento), immunogenicità (44,8% vs 40,3%) ed eventi avversi (5,6% vs 10,1%), rispetto al gruppo di
pazienti in mantenimento con il biosimilare (N=158)24.
- SB2 (Flixabi®). Lo studio RCT di fase III25 di SB2 è stato condotto su 584 pazienti con AR. La percentuale
di pazienti che nella popolazione per protocol ha raggiunto il primary endpoint (ACR20) alla settimana 30 è
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stata pari al 64% per SB2 rispetto al 66%, rientrando nel margine di equivalenza terapeutica e dimostrando la
comparabilità clinica di SB2 vs infliximab (± 15%, IC95%: -10,26, 6,51). L’efficacia è stata dimostrata
anche nella popolazione “full analysis set” (55,5% vs 59,0% (IC95%: -10,88, 4,97). Anche gli altri indici di
valutazione della malattia sono risultati supportare l’efficacia di SB2 nel trattamento dell’AR di grado
moderato-severo (ACR50, ACR70, DAS28). In termini di sicurezza, SB2 appare sovrapponibile
all’originator (eventi correlati al trattamento pari rispettivamente a 55,2% vs 58,2%, RR=0,95, IC 95%:0,82,
1,09). Lo studio di estensione a 54 settimane ha dimostrato che la comparabilità si mantiene nel tempo26.
Alla settimana 54, una quota di pazienti trattati con l’originator sono stati shiftati a SB2. La risposta dalla
settimana 54 alla 78 in termini di ACR20 è variata da 63,5% a 72,3% nel gruppo shiftato da originator a
SB2, da 66,3% a 69,4% nel gruppo trattato solo con l’originator e da 65,6% a 68,3% nel gruppo trattato solo
con SB2. Eventi avversi si sono verificati, rispettivamente, nel 36,2%, 35,6% e 40,3%; immunogenicità è
stata rilevata rispettivamente nel 14,6%, 14,9% e 14,1% dei pazienti.
Evidenze cliniche nella psoriasi a placche (PSO)
Biosimilari di adalimumab
- ABP 501 (Amgevita® e Solymbic®). E’ stato condotto uno studio di fase III27 verso adalimumab (40 mg sc
ogni altra settimana) su 350 pazienti con PSO moderata-severa, in cui ABP 501 ha dimostrato di essere
clinicamente equivalente ad adalimumab originator con una variazione di risposta PASI a 16 settimane pari a
80,9% rispetto all’83,1% di adalimumab (IC95%: -7,39, 3,02). Non sono state evidenziate differenze in
termini di sicurezza e immunogenicità.
Dopo queste prime 16 settimane, i pazienti trattati con ABP 501 che avevano raggiunto una diminuzione del
PASI di almeno il 50% sono stati mantenuti con lo stesso trattamento (152 pazienti) per ulteriori 4 settimane;
i pazienti del braccio adalimumab (156 pazienti) sono stati invece nuovamente randomizzati al
mantenimento dello stesso trattamento (79) oppure verso ABP 501 (77). Anche in questa seconda fase dello
studio non sono emerse differenze in termini di eventi avversi e immunogenicità.
Biosimilare di etanercept
- GP2015 (Erelzi®). Uno studio di fase III condotto su 531 pazienti (EGALITY)28 con PSO ha dimostrato la
comparabilità clinica di GP2015 (50 mg 2 volte alla settimana per 12 settimane) rispetto a etanercept
originator, in termini di percentuale di pazienti che hanno raggiunto il PASI 75 (73,4% vs 75,7%, Risk
difference -2,3 IC95% -9,85, 5,3). Dopo la 12a settimana, lo studio prevedeva una ri-randomizzazione verso
un braccio di mantenimento del trattamento assegnato dall’inizio dello studio oppure verso un braccio a shift
multiplo (da GP2015 a originator a GP2015, oppure da originator a GP2015 a originator). A 52 settimane, la
variazione di PASI (deviazione standard media), rispetto al baseline, si è mantenuta paragonabile tra i due
gruppi (rispettivamente del 22,29 vs 22,6). Anche il numero di eventi avversi è risultato comparabile, così
come l’immunogenicità29.
Evidenze cliniche nel carcinoma mammario Her2 positivo
Biosimilare di trastuzumab
- SB3 (Truxima®). L’efficacia e la sicurezza di SB3 come terapia neoadiuvante e adiuvante rispetto a
trastuzumab originator è stata testata in uno studio di fase III su 800 pazienti affette da carcinoma mammario
Her2+ in stadio iniziale o localmente avanzato (non metastatico)30. La valutazione della comparabilità di
SB3 verso l’originator nelle donne con nuova diagnosi ha permesso di effettuare l’analisi in una popolazione
considerata sensibile ed omogenea31.
La terapia neoadiuvante è stata somministrata ogni 3 settimane per 8 cicli in associazione a chemioterapia (4
cicli con docetaxel seguita da 4 cicli in associazione con 5-FU, epirubicina e ciclofosfamide). A seguito della
valutazione della risposta clinica, le pazienti sono state sottoposte a chirurgia e ulteriori 10 cicli di terapia
adiuvante con SB3 o originator.
La percentuale di pazienti che hanno manifestato una risposta patologica completa è stata pari al 51,7% nel
gruppo SB3 (208/402 pazienti) vs il 42% del gruppo trattato con trastuzumab originator (167/398 pazienti)
con un rapporto tra le risposte pari a 1,259 (IC95% 1,085, 1,460) che rientrava nel margine predefinito di
equivalenza terapeutica. La differenza tra le risposte è stata pari a 10,70 (IC95% 4,13, 17,26) e non è
rientrata nel margine superiore predefinito per stabilire l’equivalenza (+13%); nonostante questo risultato,
l’EPAR di EMA conclude che il biosimilare non può essere ritenuto superiore rispetto l’originator. Per gli
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endpoint secondari, il tasso di risposta complessiva è stato del 96,3% con SB3 e 91,2% con trastuzumab
originator.
Alla fine del periodo di terapia neoadiuvante, il 95,9% delle pazienti trattate con SB3 e il 95% con originator
sono state sottoposte a chirurgia32. Durante la fase adiuvante, il 51,9% delle pazienti in SB3 hanno ricevuto
almeno una dose di radioterapia vs il 50,0% del gruppo originator. A 30 giorni dalla fine del periodo di
terapia adiuvante (follow-up mediano di 438 giorni), la sopravvivenza libera da eventi è stata pari al 92,2%
per SB3 rispetto al 91,6% dell’originator; la sopravvivenza complessiva è risultata rispettivamente del 99,8%
vs 98,9% 32.
Durante tutta la durata dello studio, eventi avversi sono stati evidenziati rispettivamente nel 97,5% delle
pazienti vs 96,1%, con una percentuale pari al 10% di pazienti che in entrambi i gruppi hanno manifestato
eventi seri. Anche l’immunogenicità è risultata sovrapponibile32.
Evidenze cliniche nel tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
Biosimilare di bevacizumab
- ABP 215 (Mvasi®). L’efficacia e la sicurezza sono state dimostrate attraverso uno studio di fase III33
effettuato su 642 pazienti con NSCLC metastatico che hanno ricevuto un’infusione ev di 15 mg/kg ogni 3
settimane per 6 cicli, in combinazione con carboplatino e paclitaxel per 4-6 cicli. Il tasso di risposta
complessiva è stata del 39% per ABP 215 rispetto al 41,7% di bevacizumab (RR 0,93; IC90% 0,80, 1,09). La
durata della risposta, endpoint secondario dello studio, è stata rispettivamente pari a 5,8 mesi (IC 95% 4,9,
7,7) vs 5,6 mesi (IC95% 5,1, 6,3). La PFS mediana è stata di 6,6 mesi per ABP 215 vs 7,9 mesi per
bevacizumab (HR 1,03 IC 90% 0,83, 1,29). Il profilo di sicurezza è risultato sovrapponibile e non sono state
osservate differenze sul numero di eventi avversi, eventi seri o fatali o che abbiano comportato la
sospensione del trattamento.
Evidenze cliniche nel linfoma follicolare
Biosimilari di rituximab
- GP2013 (Rixathon® e Riximyo®). In un RCT di fase III (ASSIST-FL)34 sono stati arruolati 629 pazienti
naïve con linfoma follicolare avanzato di stadio III-IV (secondo il metodo Ann Arbor), e randomizzati a 8
cicli (uno ogni 21 giorni) di GP2013 o rituximab originator, in combinazione con ciclofosfamide, vincristina
e prednisone, seguiti da una monoterapia di mantenimento fino ai 2 anni somministrata nei soli pazienti
responder. Il tasso di risposta complessiva è stato pari all’87% per GP2013 vs 88% con l’originator
(differenza di -0,40, IC95% -5,94, 5,14). Anche il numero di pazienti con eventi avversi è risultato
sovrapponibile con una percentuale rispettivamente del 93% vs 91%, di cui il 23% vs 20% classificati severi.
L’evento avverso più comune è stato la neutropenia (26% vs 30%).
- CT-P10 (Blitzima®, Ritemvia®, Rituzena® e Truxima®). 140 pazienti con nuova diagnosi di linfoma
follicolare avanzato di stadio III-IV (secondo il metodo Ann Arbor) sono stati trattati con 8 cicli di
ciclofosfamide, vincristina, prednisone e CT-P10 (375 mg/m2 ogni 21 giorni) o rituximab originator. A 24
settimane, il tasso di risposta complessiva è stato pari al 97% per CT-P10 vs 93% dell’originator. La
percentuale di pazienti con eventi avversi è risultata rispettivamente dell’83% vs 80%; il più comune evento
è risultato la neutropenia (di grado 3: 21% vs 10%)35.
Evidenze cliniche di studi condotti su più indicazioni terapeutiche
Biosimilari di infliximab
- CT-P13 (Inflectra® e Remsima®). In Norvegia è stato completato lo studio NOR-SWITCH36 randomizzato e
controllato di fase IV che ha valutato la non-inferiorità dello shift da infliximab originator al biosimilare CTP13, in termini di efficacia e sicurezza. 481 pazienti adulti e affetti da artrite reumatoide o spondiloartrite o
artrite psoriasica o colite ulcerosa o malattia di Crohn o psoriasi a placche, stabili al trattamento con
infliximab originator da almeno 6 mesi, sono stati randomizzati a mantenere il trattamento assunto (N=241)
o infliximab biosimilare (N=240) allo stesso dosaggio e modalità di somministrazione. A 52 settimane, un
peggioramento della malattia (endpoint primario dello studio) si è registrato nel 26,2% dei pazienti trattati
con l’originator vs il 29,6% dei pazienti trattati con il biosimilare, dimostrando la sua non-inferiorità (Risk
Difference -4,4, IC95% -12,7 – 13,2). Anche in termini di sicurezza i trattamenti sono risultati sovrapponibili
con una percentuale di eventi avversi seri pari a 10% per l’originator vs il 9% del biosimilare; l’incidenza di
reazioni immunitarie è stata rispettivamente del 7% vs 8%.
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Al fine di analizzare ulteriori aspetti correlati all’immunogenicità e allo stato di attività di malattia, è stata
prevista una fase in aperto della durata di 6 mesi (attualmente non pubblicata), in cui i pazienti trattati con
l’originator subiscono uno switch al biosimilare.
Evidenze cliniche derivanti da studi osservazionali
Biosimilari di infliximab nella PSO
- CT-P13 (Inflectra® e Remsima®). Sono stati recentemente pubblicati i risultati di uno studio osservazionale
italiano condotto su 204 pazienti con PSO37: 82 pazienti naive al trattamento sono stati trattati con CT-P13
mentre 122 pazienti hanno subito uno switch dall’originator. Rispetto al baseline, il valore del PASI nel
paziente naive, a 6 mesi dall’inizio del trattamento, si è ridotto in modo significativo (20,8 vs 72,2, p=0,001);
la risposta PASI 75 è stata invece raggiunta dall’80% dei pazienti. Per il gruppo con switch terapeutico
l’indice è rimasto comparabile al baseline (2,05 vs 2,2, p=0,3).
In termini di sicurezza non sono state riscontrate differenze significative tra i due gruppi di trattamento.
Biosimilari di infliximab nella malattia di Crohn
- CT-P13 (Inflectra® e Remsima®). Per l’area gastrointestinale, sono stati pubblicati i risultati di uno studio
osservazionale prospettico (PROSIT-BIO)38 che ha valutato la sicurezza e l’efficacia di CT-P13 in pazienti
con malattia di Crohn (313) o colite ulcerosa (234) naive agli anti-TNFα (gruppo A, N=311) o già esposti ad
almeno un anti-TNFα (gruppo B, N=139) o sottoposti a switch da infliximab originator (gruppo C, N=97).
Dopo un anno di osservazione, il numero di eventi avversi seri osservati sono stati rispettivamente pari a:
7,4% nel gruppo A, 22,3% nel gruppo B e 12,4% nel gruppo C. Escludendo le reazioni al sito di iniezione,
gli eventi seri sono stati ricalcolati in: 4,2% nel gruppo A, 7,2% nel gruppo B e 5,2% nel gruppo C.
Per l’efficacia, il tasso di fallimento terapeutico - misurato con il punteggio Mayo parziale per la colite
ulcerosa e il CDAI o HBI per la malattia di Crohn – è stato del 10,0% nel gruppo A, 11,1% nel gruppo B e
assente nel gruppo C (p=0,005)38.

Quesito 9. Che cosa si intende per estrapolazione delle indicazioni?
L’estrapolazione delle indicazioni consiste nella decisione da parte di EMA di estendere i dati di
efficacia e sicurezza dimostrati per una indicazione per la quale il biosimilare è stato clinicamente
testato ad altre condizioni per le quali il medicinale di riferimento è approvato.
Secondo l’EMA: “Nel caso in cui il farmaco originatore sia autorizzato per più di una indicazione,
l’efficacia e la sicurezza del farmaco biosimilare devono essere confermate o, se necessario, dimostrate
separatamente per ogni singola indicazione. In taluni casi può essere possibile estrapolare la somiglianza
terapeutica dimostrata in un’indicazione ad altre indicazioni autorizzate per il medicinale di riferimento. La
giustificazione per l’estrapolazione dovrà tenere conto, ad esempio, dell’esperienza clinica, dei dati
disponibili in letteratura, del meccanismo d’azione e dei recettori coinvolti nelle diverse indicazioni. Devono
anche essere investigati eventuali problemi di sicurezza in differenti sottopopolazioni”5,39.
Il Committee for Medical Products for Human Use dell’EMA stabilisce caso per caso e preventivamente se
le indicazioni multiple possano essere estrapolate sulla base delle evidenze scientifiche derivanti da un
approfondito esercizio di comparabilità7.
Nel caso in cui non sia chiaro se la sicurezza e l'efficacia confermate per un’indicazione siano
pertinenti anche per altre indicazioni, EMA richiede ulteriori dati, in particolare se39:
- il principio attivo del medicinale di riferimento interagisce con più recettori che possono avere un impatto
differente a seconda dell’indicazione terapeutica;
- il principio attivo stesso ha più di un sito attivo, ognuno dei quali può avere un impatto differente a seconda
dell’indicazione terapeutica;
- l'indicazione terapeutica scelta per l’estrapolazione non rappresenta quella più sensibile a rilevare tutte le
possibili differenze di efficacia e sicurezza.
Il recente position paper di AIFA sui biosmilari precisa che l’estrapolazione è un principio scientifico e
regolatorio esercitato da molti anni su tutti i farmaci biotecnologici, sia nel caso di importanti variazioni
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nei processi di produzione, sia nel caso dell’immissione in commercio di nuove formulazioni dello stesso
farmaco biotecnologico. Tali processi possono, infatti, richiedere la conduzione di studi clinici in almeno una
delle indicazioni approvate e l’estrapolazione per le altre indicazioni, come avvenuto ad esempio nel 2008
con la darbepoetina (estrapolazione delle indicazioni nei pazienti con anemia e affetti da neoplasie non
mieloidi che ricevono chemioterapia) o più recentemente con l’immissione in commercio del trastuzumab
sottocute (estrapolazione alla formulazione sottocutanea delle indicazioni della formulazione endovena nelle
pazienti con carcinoma mammario metastatico) 7.
AIFA ha precisato che nel caso di un medicinale biosimilare il cui corrispondente medicinale biologico di
riferimento sia già stato autorizzato per l’utilizzo off-label e sia presente nell’elenco delle specialità
medicinali erogabili a carico del SSN ai sensi della legge n. 648/96, l’inserimento del biosimilare non è
automatico, ma viene verificato caso per caso dalla CTS, che si riserva la possibilità di esprimere il
proprio parere sulla base delle evidenze scientifiche e della letteratura disponibili, dell’esperienza clinica e
dell’eventuale riconducibilità dell’azione terapeutica ad un identico meccanismo d’azione7.

Quesito 10. Come viene monitorata la sicurezza del biosimilare dopo l'autorizzazione?
Le aziende produttrici di medicinali biologici e biosimilari sono tenute a istituire un sistema di
farmacovigilanza per il monitoraggio della sicurezza dei prodotti per un periodo postcommercializzazione, durante il quale le Autorità regolatorie possono svolgere ispezioni periodiche del
prodotto, degli stabilimenti di produzione e del sistema di monitoraggio4,5.
Ogni azienda deve presentare assieme alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio un piano
di gestione del rischio (“Risk Management Plan”; EU-RMP) che descriva il profilo di sicurezza del farmaco,
tenendo conto anche del profilo di sicurezza noto del corrispondente medicinale di riferimento, e delinei le
modalità con cui il produttore continuerà a monitorare la sicurezza e l’efficacia del medicinale. L'EU-RMP
deve descrivere inoltre le misure che i titolari dell’autorizzazione intendono introdurre per prevenire o
minimizzare gli eventuali rischi durante l'uso del medicinale, compresa la misurazione dell’efficacia nella
pratica clinica5,40.
L’EU-RMP deve essere approvato dalle Autorità competenti prima dell’immissione in commercio del
medicinale.
La nuova normativa europea sulla farmacovigilanza prevede inoltre l’inclusione di un testo standard nel
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e nel Foglio Illustrativo che inviti sanitari e pazienti a segnalare
ogni reazione avversa sospetta (ADR)40. Per tutti i farmaci, ma soprattutto per biologici e biosimilari, è
importante la precisa identificazione del medicinale: la legislazione europea richiede che in ogni
segnalazione di ADR ad un farmaco biologico/biosimilare siano riportati la denominazione del prodotto e il
numero di lotto. Secondo il decreto del ministero della salute del 30 aprile 2015, art. 22, i medici e gli altri
operatori sanitari sono tenuti a segnalare non oltre le 36 ore le sospette reazioni avverse di medicinali di
origine biologica41.
Sempre la legislazione comunitaria dispone che l'autorizzazione all'immissione in commercio possa
essere subordinata alla condizione di eseguire studi post-autorizzazione di sicurezza (PASS) e/o di
efficacia (PAES) 40.
Lo scopo degli studi PASS è quello di identificare, caratterizzare e quantificare un rischio per la sicurezza o
confermare il profilo di sicurezza del farmaco, oppure misurare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi
durante la commercializzazione del farmaco (ad es. i fenomeni di immunogenicità). Gli studi PAES invece
hanno l’obiettivo di valutare e confermare l’efficacia del medicinale nei casi in cui esistano incertezze che
possono essere chiarite solo dopo la sua commercializzazione.
A fronte di un crescente utilizzo dei biosimilari in Europa, non sono ad oggi emerse problematiche
correlate alla sicurezza. Sono stati eseguiti studi PASS ed altre valutazioni di farmacovigilanza senza
che l’EMA ritenesse opportuno intervenire per modificare le condizioni di commercializzazione dei
singoli biosimilari. Sono inoltre stati sottomessi ed esaminati da parte dell’EMA diversi PSUR
(Periodic Safety Update Report) dai quali non sono emerse criticità.
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Quesito 11. Cosa si intende per immunogenicità?
Una caratteristica fondamentale dei prodotti biologici è la loro immunogenicità ovvero la capacità di
indurre una reazione immunitaria nell’organismo7.
La struttura molecolare e il processo di produzione dei biologici hanno un ruolo importante sul potenziale
immunogenico di questi medicinali al punto che possono essere riconosciuti dal corpo come "estranei" (a
differenza dei medicinali di sintesi chimica che sono generalmente troppo piccoli per essere riconosciuti dal
sistema immunitario) e indurre reazioni immunitarie indesiderate con conseguente perdita di efficacia.
Fortunatamente la maggior parte delle risposte immunitarie indesiderate sono moderate e non producono
effetti negativi nel paziente. Non si può tuttavia escludere che possano raramente verificarsi effetti che
influenzano negativamente la salute e la sicurezza del paziente5,7.
L’immunogenicità può essere influenzata da fattori correlati al medicinale stesso quali ad esempio il
processo di fabbricazione, la formulazione e la stabilità, nonché da fattori correlati al paziente quali lo stato
della malattia, il patrimonio genetico, lo stato immunitario e lo schema terapeutico42,43.
I medicinali biologici sono particolarmente difficili da caratterizzare e da riprodurre data la variabilità
intrinseca delle molecole e la complessità delle tecniche di produzione, al punto tale che possono sussistere
differenze anche tra lotti diversi dello stesso prodotto. Per questo motivo le Autorità regolatorie richiedono
per la caratterizzazione e il controllo di qualità e di sicurezza di qualsiasi medicinale biologico (originator o
biosimilare), oltre agli esami fisico-chimico-biologici, anche informazioni specifiche sul processo di
produzione e sul potenziale immunogenico e problemi di sicurezza che possono derivare7, controllando in
maniera rigorosa che ogni processo della filiera di produzione e di distribuzione avvenga in ottemperanza
alle specifiche linee guida.

Quesito 12. Cosa si intende per sostituibilità automatica? Qual è la posizione dell'AIFA in merito alla
sostituibilità automatica tra medicinali di riferimento e biosimilari?
Sostituibilità automatica: fa riferimento alla pratica di sostituzione da parte del farmacista di un
medicinale con un altro medicinale, spesso più economico per il SSN o per il paziente, che abbia la
stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive, la stessa forma farmaceutica e via di
somministrazione e sia bioequivalente con il medicinale di riferimento sulla base di appropriati studi
di biodisponibilità5,7.
Attualmente, la sostituibilità automatica è possibile solo per i medicinali equivalenti inseriti nella lista di
trasparenza. Diversamente, l'AIFA ha chiarito che medicinali biologici e biosimilari non possono essere
considerati alla stregua dei prodotti equivalenti, essendo tra loro simili ma non identici, e non li ha inclusi nelle
liste di trasparenza, escludendone quindi la vicendevole sostituibilità terapeutica automatica. Tale
raccomandazione è stata chiaramente esplicitata al comma 407 della cosiddetta “Legge di Bilancio 2017” (Legge
11 dicembre 2016, n. 232) la quale precisa che “[..]. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco
biologico di riferimento e un suo biosimilare nè tra biosimilari. [..]”44.

Quesito 13. Cosa si intende per intercambiabilità (o shift terapeutico)? Qual è la posizione dell'AIFA
in merito alla intercambiabilità/shift tra medicinali di riferimento e biosimilari?
Intercambiabilità (o shift terapeutico): si riferisce alla pratica medica di sostituire un farmaco con un
altro, che si prevede produca il medesimo effetto clinico in un determinato contesto clinico in qualsiasi
paziente, su iniziativa o con l'accordo del medico prescrittore5,7.
Il Position Paper di AIFA, che esprime la posizione ufficiale di AIFA, sottolinea che: “Come dimostrato dal
processo regolatorio di autorizzazione, il rapporto beneficio rischio dei biosimilari è il medesimo di quello
degli originatori di riferimento. Per tale motivo, l’AIFA considera i biosimilari come prodotti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
123
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 112

del

13 settembre 2018

pag. 14/24

intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento. Tale considerazione vale tanto per i
pazienti naive quanto per i pazienti già in cura” 7.
In considerazione del fatto che il processo di valutazione della biosimilarità è condotto, dall’EMA e dalle
Autorità regolatorie nazionali, al massimo livello di conoscenze scientifiche e sulla base di tutte le evidenze
disponibili, AIFA sottolinea che non sono necessarie ulteriori valutazioni comparative effettuate a livello
regionale o locale7.

Quesito 14. Qual è la posizione della Regione Veneto in merito all’intercambiabilità/shift terapeutico
tra medicinali di riferimento e biosimilari o viceversa? Quali sono le indicazioni operative regionali
per la prescrivibilità dei medicinali di riferimento e loro biosimilari?
La posizione di AIFA espressa nel recente Position Paper7, considerando che la scelta di trattamento rimane
una decisione clinica affidata al medico prescrittore, sottolinea come a quest'ultimo è anche affidato il
compito di contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e
la corretta informazione del paziente sull'uso dei biosimilari7. In tal senso, anche alla luce di quanto
espresso recentemente dal TAR Piemonte45, la Regione del Veneto ritiene che:
- per il paziente naïve è fortemente raccomandato che il medico prescriva il farmaco biologico
aggiudicato con il prezzo più basso nella procedura regionale di acquisto;
- per i pazienti già in terapia, è opportuno che il medico favorisca il più possibile l’impiego del
farmaco biologico aggiudicato con il prezzo più basso nella procedura regionale di acquisto,
proponendo al paziente la sostituzione del farmaco sulla base di quanto riportato da AIFA ovvero: “il
rapporto beneficio rischio dei biosimilari è il medesimo di quello degli originatori di riferimento” e
viceversa.
Qualora il medico prescrittore, in taluni casi, ritenga realmente necessario utilizzare il farmaco che
non risultasse essere a prezzo più basso previsto nella procedura di gara, dovrà predisporre una
sintetica ma esaustiva relazione che indichi le documentate ragioni cliniche che rendono necessaria la
somministrazione del suddetto farmaco e/o le motivazioni acquisite dal paziente. A fronte quindi di
tale motivata richiesta da parte del prescrittore, i servizi farmaceutici territoriali e ospedalieri
saranno tenuti all’approvvigionamento e alla dispensazione del farmaco prescritto.

Quesito 15. Gli altri Paesi Europei si sono espressi in merito alla sostituibilità automatica tra
medicinali di riferimento e biosimilari?
In merito alla sostituibilità automatica dei biosimilari, la legislazione europea ha affidato alle Autorità
nazionali competenti dei diversi stati membri autonomia decisionale e legislativa in materia7.
Attualmente, la sostituibilità da parte del farmacista è possibile, in base a specifiche condizioni, in 11 Paesi
dello Spazio Economico Europeo, principalmente appartenenti all'Europea Orientale: Cipro, Estonia,
Francia, Islanda, Lettonia, Malta, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia46. In particolare,
in Francia i farmacisti possono sostituire un biologico prescritto con il biosimilare solo all'inizio di un ciclo
di trattamento, se il biosimilare appartiene allo stesso gruppo del prodotto prescritto (gruppo similare
biologico individuato dall'Agencie nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) e se il
medico prescrittore non ha esplicitamente proibito la sostituzione. Il medico prescrittore deve dunque
specificare in ricetta se un determinato biologico viene prescritto per la prima volta, mentre in caso di
sostituzione, il farmacista è tenuto ad informare il medico. La sostituzione dovrà in ogni caso essere
accuratamente tracciata e dovrà essere previamente concordata con il paziente47,48.
In Germania i farmacisti possono sostituire un prodotto biotecnologico con un altro se sono stati autorizzati
avendo il medesimo medicinale di riferimento e se sono stati fabbricati dallo stesso produttore mediante lo
stesso processo produttivo. L'unica differenza tra questi prodotti sostituibili è la loro denominazione
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commerciale.
Nel 2015 anche il Pharmaceutical Benefits Advisory Committee australiano ha esteso le regole della
sostituibilità automatica esistenti per i generici ai biosimilari46.

Quesito 16. Qual è la posizione dell'FDA?
In ambito esclusivamente statunitense, il termine intercambiabile riferito ad un biologico indica che il
prodotto biosimilare può essere sostituito al prodotto di riferimento senza l’intervento del medico che lo ha
prescritto7.
La legislazione americana, a differenza di quella europea, ha introdotto la definizione di
intercambiabilità al momento dell’autorizzazione del prodotto biosimilare.
Secondo l'FDA, un prodotto biologico definito intercambiabile è biosimilare al prodotto di riferimento e si
prevede produca lo stesso risultato clinico del prodotto di riferimento. Per essere definito intercambiabile,
deve essere dimostrato che il rischio associato al biosimilare in termini di sicurezza o di ridotta efficacia
nello switch dal prodotto di riferimento non è maggiore rispetto al mantenimento del prodotto di
riferimento49.
Ad ottobre 2014, l'FDA ha reso disponibile il "Purple Book", un volume che elenca i medicinali biologici,
compresi eventuali biosimilari e prodotti biologici intercambiabili autorizzati dall'FDA stessa50. I medicinali
biologici definiti "intercambiabili" dall’FDA possono essere sostituiti l’uno con l’altro dal farmacista
senza l'intervento prescrittivo del medico.
I biosimilari ad oggi autorizzati dall’FDA – ma non ancora valutati ai fini dell’intercambiabilità - sono
filgrastim, infliximab, etanercept, adalimumab, bevacizumab e trastuzumab51.

Quesito 17. Quali sono i vantaggi derivanti dalla disponibilità dei medicinali biosimilari?
Le terapie innovative targetizzate, sebbene sicuramente più mirate, portano almeno nel breve termine ad una
crescita dei costi non controbilanciata da un incremento delle risorse economiche disponibili.
Dal momento che risorse aggiuntive non ce ne sono e che dalle genericazioni non arriveranno ulteriori
significative liberazioni di risorse, i biosimilari possono senza dubbio contribuire alla sostenibilità
economica del SSN, anche se in misura sicuramente inferiore a quanto finora avvenuto con gli equivalenti.
Le dimensioni del risparmio dipendono da molti fattori. Innanzitutto i prezzi: a differenza degli equivalenti,
la normativa sui biosimilari prevede l’implementazione di studi (“esercizio di comparabilità”) che
comportano un notevole dispendio di risorse. Questo aspetto, sommato alla maggiore complessità
produttiva, spiega perché l’attesa riduzione del prezzo determinata dai biosimilari sia stata finora
significativamente minore rispetto a quanto registrato con gli equivalenti (-30% vs -55%)2.
La maggior disponibilità di biosimilari per tutti i biotecnologici in scadenza, creando condizioni di
competizione economica con la coesistenza sul mercato di più prodotti comparabili, e l’ultimo Decreto legge
sugli enti territoriali convertito con modificazioni dalla legge 06 agosto 2015 n. 125, che prevede la
ricontrattazione del prezzo per i biologici a brevetto scaduto in assenza dell’avvio di una procedura di
negoziazione del biosimilare, potrà influire positivamente sui prezzi52.
A fine 2016 è stata emanata la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ad oggetto “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” il cui comma 407 dà
indicazioni sulle procedure di gara per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto. Le disposizioni
prevedono che entro 60 giorni dall’immissione in commercio di uno o più biosimilari contenenti il
medesimo principio attivo, l’ente appaltante debba aprire un confronto concorrenziale tra questi e
l’originatore di riferimento. Gli eventuali oneri economici aggiuntivi derivanti dal mancato rispetto di
tali disposizioni non possono essere posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale53.
L’accoglienza da parte di clinici e pazienti e le scelte regolatorie devono fare il resto, tenendo anche conto
che dopo anni di commercializzazione i dubbi sull’equivalenza terapeutica tra medicinali di riferimento e

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
125
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 112

del

13 settembre 2018

pag. 16/24

biosimilari di prima generazione sono stati ampiamente fugati14.

Quesito 18. Quali medicinali biosimilari sono attualmente disponibili?
Ad oggi sono commercializzati in Italia i biosimilari di epoetina, etanercept, filgrastim, follitropina alfa,
infliximab, insulina glargine e ormone della crescita (Tabella 2).
Alla data di stesura del presente documento, le specialità Kanjinti® (trastuzumab biosimilare) e Amgevita®
(adalimumab biosimilare) risultano essere classificate in classe H ma non ancora disponibili in commercio.
Tabella 2: biosimilari attualmente disponibili in Italia
Principio attivo

Biosimilare

Enoxaparina sodica

Inhixa®, Enoxaparina Rovi Biotech®

Epoetina

Binocrit®, Retacrit®

Etanercept

Benepali®, Erelzi®

Filgrastim

Accofil®, Nivestim®, Tevagrastim®, Zarzio®

Follitropina alfa

Bemfola®, Ovaleap®

Infliximab

Inflectra®, Flixabi®, Remsima®

Insulina glargine

Abasaglar®

Insulina lispro

Insulina Lispro Sanofi®

Rituximab

Truxima®, Rixathon®

Somatropina

Omnitrope®

Trastuzumab

Ontruzant®, Herzuma®

Quesito 19. Qual è l'utilizzo dei medicinali biosimilari nella Regione Veneto? Quali sono i potenziali
risparmi che si possono produrre attraverso l'impiego dei biosimilari nella Regione Veneto?
Nell’anno 2017 la spesa sostenuta in Regione Veneto per i farmaci biologici a brevetto scaduto, è stata di
57,3 milioni di €, in diminuzione del 7% rispetto al 2016; la quota di spesa associata ai biosimilari è stata di
11 milioni di €, ovvero il 19% della spesa, in aumento del 6% rispetto al 2016. Ad incrementare
maggiormente rispetto al 2016, è stato l’impiego dei biosimilari di follitropina alfa (+14%), infliximab
(+13%) ed etanercept (+9% commercializzato a fine 2016).
L’utilizzo dei biosimilari presenta una notevole variabilità interaziendale, in particolare si nota che per
etanercept la quota di impiego oscilla tra il 3% e il 22%, mentre per infliximab tra il 26 e il 94%.
Analisi effettuate per l’anno 2018 - basate sul raggiungimento di un valore di consumo di biosimilare e/o
farmaci a minor costo del 90% a parità di dosi dispensate rispetto al 2017 - portano a stimare, per le
principali categorie di spesa, un risparmio massimo ottenibile dall'impiego di questi farmaci pari a 22,2
milioni di € (Tabella 3). Tali stime tengono conto dei prezzi aggiornati da gara regionale (sia per i
biosimilari che per gli originator). Per i biosimilari non ancora in commercio, si è ipotizzato un
abbassamento del prezzo del biosimilare del 30% rispetto all’originator.
Tabella 3: Stima dei risparmi ottenibili in Regione Veneto per l’anno 2018
Principio attivo

Stima del risparmio

Note per il calcolo del risparmio
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Infliximab

(milioni di €)
4,9

Enoxaparina

4,9

Rituximab

3,0

Etanercept
Insulina glargine
Insulina lispro

2,9
1,9
1,8

Adalimumab

1,3

Trastuzumab

1,2

Teriparatide

0,3

Totale

22,2
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/
In base della disponibilità in commercio del
biosimilare, si è considerato solamente il periodo
aprile-dicembre 2018
In base della disponibilità in commercio del
biosimilare per i due dosaggi disponibili, si è
considerato tutto il 2018 per la confezione da 500
mg e il periodo aprile-dicembre 2018 per la
confezione da 100 mg
/
/
/
Si è ipotizzato che il biosimilare sia disponibile
in commercio nel periodo ottobre-dicembre 2018
Si è ipotizzato che il biosimilare sia disponibile
in commercio nel periodo ottobre-dicembre 2018
Si è ipotizzato che il biosimilare sia disponibile
in commercio nel periodo ottobre-dicembre 2018

Quesito 20. Quali sono i prossimi biosimilari ad entrare in commercio?
Sulla base dell’elenco dei medicinali in pre-registrazione presso l’EMA54, nonché di quelli valutati ai fini
dell’inserimento in classe C (nn) da parte di AIFA55, si ipotizza che i prossimi farmaci biosimilari che
verranno commercializzati nel 2018 saranno quelli di adalimumab (Solymbic®) e teriparatide.

Quesito 21. Cosa è emerso dai risultati preliminari dello studio ESAVIEW sulla sicurezza delle
epoetine condotto nella Regione Veneto?
La Regione Veneto ha promosso e coordinato attraverso il Centro Regionale di Farmacovigilanza, lo studio
di coorte osservazionale, prospettico, ESAVIEW, condotto su pazienti con insufficienza renale cronica
dializzati e in trattamento con epoetine (biosimilari o originator), il cui obiettivo era quello di valutare il
profilo di sicurezza di tali farmaci prescritti conformemente alle indicazioni di registrazione e utilizzati nelle
condizioni di normale pratica clinica. Lo studio ha coinvolto 16 centri di emodialisi del Veneto e 3 delle
Regioni Liguria, Molise e Sardegna, aderenti al progetto.
Tra l’1/10/2013 e il 30/06/2015 sono stati monitorati complessivamente 1.278 pazienti, 411 dei quali sono
stati esclusi in quanto assumevano epoietine prive di biosimilari. Pertanto l’analisi è stata condotta su 867
pazienti suddivisi in due coorti, una che assumeva epoietina alfa originator (n= 423) e l’altra biosimilare (n.
444). Le due coorti differivano tra di loro in modo significativo per alcune variabili (es. età, precedente
trapianto o attesa, presenza aritmie), caratterizzando come più “fragili” i pazienti in trattamento con
biosimilare. Il confronto sulla sicurezza, effettuata utilizzando gli hazard ratio aggiustati per i diversi fattori
confondenti, si è concentrata su tre tipologie di eventi: infezioni, eventi tromboembolici e problemi legati ai
dispositivi di dialisi. Per nessuna di queste tipologie si sono registrate differenze tra la coorte “originator” e
quella “biosimilare” in termini di incidenza di eventi; il valore di HR aggiustato per l’evento composito è
risultato di 1,0 (IC95%, 0,7-1,2). Questo risultato è confermato anche dalle curve di Kaplan-Meier di
sopravvivenza libera da eventi, così come dall’analisi relativa ai decessi. Va anche evidenziato che sia
all’inizio che alla fine del periodo di osservazione i valori di emoglobina erano identici tra le due coorti.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
127
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 112

del

13 settembre 2018

pag. 18/24

In conclusione, lo studio conferma come vi sia una sovrapponibilità, in termini di sicurezza, tra le epoietine
orginator e i corrispondenti biosimilari.
Per quanto riguarda le abitudini prescrittive nel Veneto dallo studio risulta che il 79% dei pazienti ha
ricevuto un’unica epoetina, mentre il 21% ha avuto uno o più switch, con il passaggio più frequente da
originator a biosimilare. Dei pazienti trattati con una singola epoietina il 48%, 376 ha ricevuto Binocrit®, il
33% Eprex®, il 13% Aranesp®, con il restante 6% che ha utilizzato altre epoietine. Va evidenziato come lo
switch sia ormai frequente nella pratica clinica dal momento che circa un quinto dei pazienti arruolati ha
cambiato prodotto nel corso dello studio.
Quesito 22. Quali indicatori sono proposti per il monitoraggio dell’impiego dei biologici a brevetto
scaduto?
La metodologia di calcolo degli indicatori viene inviata alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e mantenuta
aggiornata dall’Unità di HTA di Azienda Zero.
Si sottolinea che, qualora dovesse scadere il brevetto di un farmaco biologico non ricompreso negli
indicatori sopra riportati, ne sarà data opportuna comunicazione e il suo impiego sarà monitorato parimenti a
tutti gli altri dal periodo di effettiva prescrivibilità.
Indicatore 1
Percentuale di pazienti in trattamento con un anti-TNF alfa a brevetto scaduto nella formulazione a minor
costo (biosimilare od originator)
Indicatore 2
Percentuale di pazienti in trattamento con rituximab nella formulazione a minor costo (biosimilare od
originator)
Indicatore 3
Percentuale di pazienti in trattamento con epoetine nella formulazione a minor costo (biosimilare od
originator)
Indicatore 4
Percentuale di pazienti in trattamento con fattori della stimolazione delle colonie nella formulazione a minor
costo (biosimilare od originator)
Indicatore 5
Percentuale di pazienti avviati al trattamento con analoghi dell’insulina ad azione lenta nella formulazione a
minor costo (biosimilare od originator)
Indicatore 6
Percentuale di pazienti avviati al trattamento con analoghi dell’insulina ad azione ultra-lenta nella
formulazione a minor costo (biosimilare od originator)
Indicatore 7
Percentuale di pazienti avviati al trattamento con analoghi rapidi dell’insulina nella formulazione a minor
costo (biosimilare od originator)
Indicatore 8
Percentuale di pazienti in trattamento con follitropina nella formulazione a minor costo (biosimilare od
originator)
Indicatore 9
Percentuale di pazienti in trattamento con somatropina nella formulazione a minor costo (biosimilare od
originator)
Indicatore 10
Percentuale di pazienti in trattamento con EBPM nella formulazione a minor costo (biosimilare od
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originator)
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Appendice 1
Ricerca della letteratura disponibile in lingua inglese su MEDLINE, Cochrane Central Library of Controlled Trials e
ClinicalTrials.gov fino al 30 aprile 2018. I filtri applicati sono: Clinical Trial, Phase III, Phase IV, Meta-Analysis,
Systematic Reviews. Sono stati selezionati solo gli articoli riferiti ai biosimilari dei principi attivi autorizzati da EMA
secondo l’elenco riportato in Tabella a.
Tabella a: Elenco dei biosimilari di seconda generazione autorizzati da EMA al 28.04.2018
Medicine Name
Amgevita
Cyltezo
Imraldi
Solymbic
Mvasi
Benepali
Erelzi
Flixabi
Inflectra
Remsima
Blitzima
Ritemvia
Rituzena (previously Tuxella)
Rixathon
Riximyo
Truxima
Ontruzant

Active Substance
adalimumab
adalimumab
adalimumab
adalimumab
bevacizumab
etanercept
etanercept
infliximab
infliximab
infliximab
rituximab
rituximab
rituximab
rituximab
rituximab
rituximab
trastuzumab

Code
ABP 501
BI 695501
SB5
ABP 501
ABP 215
SB4
GP 2015
SB2
CT-P13
CT-P13
CT-P10
CT-P10
CT-P10
GP2013
GP2013
CT-P10
SB3

a. MEDLINE:
- Infliximab: ("Arthritis, Rheumatoid"[Mesh] OR "Psoriasis"[Mesh] OR "Arthritis, Psoriatic"[Mesh] OR "Spondylitis,
Ankylosing"[Mesh] OR "Crohn Disease"[Mesh] OR "Colitis, Ulcerative"[Mesh]) AND ("infliximab"[MeSH Terms]
OR infliximab[Text Word] OR "infliximab"[All Fields] OR "remicade"[All Fields]) AND (biosimilar[Text Word] OR
CTP13[Text Word] OR CT-P13[Text Word] OR SB2[Text Word] OR SB-2[Text Word] OR flixabi[Text Word] OR
inflectra[Text Word] OR remsima[Text Word])
Risultati: 16. Selezionati: 4.
- Etanercept: ("Arthritis, Rheumatoid"[Mesh] OR "Psoriasis"[Mesh] OR "Arthritis, Psoriatic"[Mesh] OR "Spondylitis,
Ankylosing"[Mesh] OR "Crohn Disease"[Mesh] OR "Colitis, Ulcerative"[Mesh]) AND ("etanercept"[MeSH Terms]
OR etanercept[Text Word] OR "etanercept"[All Fields] OR "enbrel"[All Fields]) AND (biosimilar[Text Word] OR
SB4[Text Word] OR GP 2015[Text Word] OR SB-4[Text Word] OR GP2015[Text Word] OR benepali[Text Word]
OR erelzi [Text Word])
Risultati: 13. Selezionati: 2.
- Adalimumab: ("Arthritis, Rheumatoid"[Mesh] OR "Psoriasis"[Mesh] OR "Arthritis, Psoriatic"[Mesh] OR
"Spondylitis, Ankylosing"[Mesh] OR "Crohn Disease"[Mesh] OR "Colitis, Ulcerative"[Mesh]) AND
("adalimumab"[MeSH Terms] OR adalimumab [Text Word] OR "adalimumab "[All Fields] OR "humira"[All Fields])
AND (biosimilar[Text Word] OR SB5[Text Word] OR ABP 501[Text Word] OR SB-5[Text Word] OR ABP-501[Text
Word] OR BI 695501[Text Word] OR BI-695501[Text Word] OR BI-695501[Text Word] OR amgevita[Text Word]
OR cytelzo[Text Word] OR imraldi[Text Word] OR solymbic[Text Word])
Risultati: 11. Selezionati: 2.
- Rituximab (artrite reumatoide): ("Arthritis, Rheumatoid"[Mesh]) AND (("rituximab"[MeSH Terms] OR rituximab
[Text Word]) OR ("rituximab "[All Fields] OR "mabthera"[All Fields] OR “rituxan”[All Fields])) AND
((((((biosimilar[Text Word] OR GP2013[Text Word]) OR GP 2013[Text Word]) OR GP-2013[Text Word]) OR
CTP10[Text Word]) OR CT-P10[Text Word]) OR CT P10[Text Word] OR rixathon[Text Word] OR riximiov[Text
Word] OR truxima[Text Word])
Risultati: 5. Selezionati: 0.
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- Rituximab (altre indicazioni): ("Microscopic Polyangiitis"[Mesh] OR "Granulomatosis with Polyangiitis"[Mesh] OR
"Lymphoma, Non-Hodgkin"[Mesh] OR "Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell"[Mesh]) AND ("rituximab"[MeSH
Terms] OR rituximab [Text Word] OR "rituximab "[All Fields] OR "mabthera"[All Fields] OR “rituxan”[All Fields])
AND (biosimilar[Text Word] OR GP2013[Text Word] OR GP 2013[Text Word] OR GP-2013[Text Word] OR
CTP10[Text Word] OR CT-P10[Text Word] OR CT P10[Text Word] OR rixathon[Text Word] OR riximiov[Text
Word] OR truxima[Text Word] OR blitzima[Text Word] OR ritemvia[Text Word] OR rituzena[Text Word])
Risultati: 2. Selezionati: 2.
- Trastuzumab: ("Breast Neoplasms"[Mesh] OR "Stomach Neoplasms"[Mesh]) AND ("trastuzumab"[MeSH Terms]
OR trastuzumab [Text Word] OR "trastuzumab "[All Fields] OR "herceptin"[All Fields]) AND (biosimilar[Text Word]
OR SB3 [Text Word] OR SB-3[Text Word] OR ontruzant[Text Word])
Risultati: 3. Selezionati: 0.
- Bevacizumab: ("Fallopian Tube Neoplasms"[Mesh] OR "Carcinoma, Non-Small-Cell Lung"[Mesh] OR "Carcinoma,
Renal Cell"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms"[Mesh] OR "Peritoneal Neoplasms"[Mesh] OR "Breast
Neoplasms"[Mesh]) AND ("bevacizumab"[MeSH Terms] OR bevacizumab [Text Word] OR "bevacizumab "[All
Fields] OR "avastin"[All Fields]) AND (biosimilar[Text Word] OR ABP 215 [Text Word] OR ABP-215[Text Word]
OR “ABP 215”[Text Word] OR “mvasi”[Text Word])
Risultati: 0
b. COCHRANE CENTRAL LIBRARY OF CONTROLLED TRIALS: sono stati inseriti, per ciascun prodotto, il
“nome del principio attivo di riferimento AND (biosimilar OR code OR medicine name)”. I codici e i nomi delle
specialità utilizzati sono riportati nella Tabella a. Nessuna Cochrane Review è risultata dalla ricerca.
c. CLINICALTRIALS.GOV: sono stati inseriti, per ciascun prodotto, i codici e i nomi delle specialità riportati nella
Tabella a. Si riporta di seguito la tabella riassuntiva con i trial risultanti e le eventuali rispettive pubblicazioni
estrapolate da CT.gov.
Rank

NCT Number Phases Reference (Results available)

Infliximab
1

CT-P13

2

CT-P13

Risultati disponibili al sito CT.gov all’indirizzo
NCT02096861 Phase 3 https://ClinicalTrials.gov/show/NCT02096861 (non inserito perché manca
l’analisi statistica)
NCT03147248 Phase 3 none

3

CT-P13

NCT01571219 Phase 3 none

4

CT-P13

NCT01217086 Phase 3

Yoo DH, Arthritis Res Ther 2016; 2;18:82.
Yoo DH, Ann Rheum Dis 2013;72:1613-20.

5

CT-P13

NCT02148640 Phase 4

Jørgensen KK, Lancet 2017; 389:2304-2316. Erratum in: Lancet 2017; 10;
389:2286.

1

SB2

Smolen JS, Ann Rheum Dis 2018; 77:234-40.
NCT01936181 Phase 3 Smolen JS, Rheumatology 2017; 56:1771-9.
Choe JY, Ann Rheum Dis 2017; 76:58-64.

Etanercept
1

SB4

Emery P, Rheumatology 2017; 56:2093-101.
Emery P, Ann Rheum Dis 2017; 9. pii: annrheumdis-2017-211591. doi:
NCT01895309 Phase 3
10.1136/annrheumdis-2017-211591. [Epub ahead of print]
Emery P, Ann Rheum Dis 2017; 76:51-7.

1

GP2015

NCT01891864 Phase 3

2

GP2015

Griffiths CEM, Br J Dermatol 2017; 176:928-38.
Gerdes S, J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32: 420-7.
NCT02638259 Phase 3 https://ClinicalTrials.gov/show/NCT02638259

Adalimumab
1

ABP 501

NCT02114931 Phase 3

Risultati disponibili al sito CT.gov all’indirizzo
https://ClinicalTrials.gov/show/NCT02114931
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2

ABP 501

NCT01970475 Phase 3 Cohen S, Ann Rheum Dis 2017; 76:1679-87.

3

ABP 501

NCT01970488 Phase 3 Papp K, Br J Dermatol 2017; 177:1562-74.

1

SB5

NCT02167139 Phase 3

1

3

BI 695501 NCT02640612 Phase 3 none
Cohen SB, Ann Rheum Dis 2018; pii: annrheumdis-2017-212245. doi:
BI 695501 NCT02137226 Phase 3
10.1136/annrheumdis-2017-212245. [Epub ahead of print]
BI 695501 NCT02871635 Phase 3 none

4

BI 695501 NCT02850965 Phase 3 none

5

BI 695501 NCT03210259 Phase 3 none

2

Risultati disponibili al sito CT.gov all’indirizzo
https://ClinicalTrials.gov/show/NCT02167139

Rituximab
1

CT-P10

NCT02260804 Phase 3 none

2

CT-P10

NCT02162771 Phase 3 Kim WS, Lancet Haematol 2017; 4:e362-e373

3

CT-P10

NCT02149121 Phase 3 none

4

CT-P10

NCT02320292 Phase 3 none

5

CT-P10

NCT01886872 Phase 3 none

6

CT-P10

NCT02048813 Phase 3 none

7

CT-P10

NCT02003222 Phase 3 none

1

GP2013

NCT01419665 Phase 3 Jurczak W, Lancet Haematol 2017; 4:e350-e361

2

GP2013

NCT02514772 Phase 3 none

Trastuzumab
1

SB3

NCT02771795 Phase 3 none

2

SB3

NCT02149524 Phase 3

Pivot X, Eur J Cancer 2018; 93:19-27
Pivot X, J Clin Oncol 2018; 36:968-74.

NCT01966003 Phase 3

Risultati disponibili al sito CT.gov all’indirizzo
https://ClinicalTrials.gov/show/NCT01966003

Bevacizumab
1

ABP 215
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 378279)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 80 del 26 luglio 2018
Servizio di organizzazione di un convegno aperto al consumatore e di un cooking show previsti nell'ambito
dell'evento "I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA
CONFINI" del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna". Codice
progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG ZA5242CBBB Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.
a) del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante trattativa diretta attivata sulla piattaforma MePA. Accertamento e
impegno di spesa.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede, in esito ad una consultazione fra tre operatori economici, all'affidamento diretto mediante
trattativa diretta attivata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.
36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di organizzazione di un convegno aperto al consumatore e
di un cooking show previsti nell'ambito dell'evento "I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ
LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI" del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto
di montagna". Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. Si dispone l'accertamento e il relativo impegno di spesa
sul capitolo dedicato.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Dgr n. 2108/2016
Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016
Delibera di Giunta regionale n. 1475 del 18 settembre 2017.

Il Direttore
VISTO il proprio Decreto n. 71 del 2 luglio 2018 "Servizio di organizzazione di un convegno aperto al consumatore e di un
cooking show previsti nell'ambito dell'evento "I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E
QUALITÀ SENZA CONFINI" del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna".
Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG ZA5242CBBB. Decreto a contrarre e contestuale prenotazione di
impegno.", che costituisce avvio della procedura di acquisizione del servizio di organizzazione del convegno e con il quale
viene precisato che la specialità del servizio rende necessaria l'acquisizione dello stesso attraverso un affidamento esterno;
CONSIDERATO che:
• la lett. a), comma 2, art. 36, del Codice degli Appalti, prevede che le Stazioni Appaltanti (SA) procedano
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di 40.000,00 €
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
• 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 (DLgs. 50/2016)", ed in particolare l'Allegato A "Indirizzi operativi per la gestione delle
procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto" che individua la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), DLgs. 50/2016;
• il manuale "Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa del Programma Interreg V A Italia-Austria"
ammette le spese relative a consulenze e servizi esterni, previa ricerca di mercato in forma scritta attraverso la
richiesta di almeno tre preventivi;
RITENUTO quindi opportuno procedere alla preventiva consultazione di tre operatori economici individuati nel sistema
MEPA, anche considerata la tipologia di servizio in argomento e l'importo a base dell'affidamento, preventivamente stimato in
€ 22.570,00, IVA ed ogni altro onere inclusi;
TENUTO CONTO che le caratteristiche del servizio in parola sono quelle delineate nel "Capitolato tecnico" Allegato A al Ddr
n. 71/2018 ed il cui codice identificativo di gara (CIG) è "ZA5242CBBB";

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
135
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO che, in data 11 luglio 2018, sono state avviate trattative dirette sulla piattaforma MEPA per la richiesta di tre
preventivi non vincolanti, per un importo massimo di spesa pari a 18.500,00 € (IVA esclusa), da aggiudicare sulla base della
migliore offerta, secondo i criteri stabiliti nel Capitolato prestazionale allegato al Decreto 71/2018,, con i seguenti operatori
economici:
• Edizioni L'Informatore Agrario srl, con sede legale in Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona, p. iva
00230010233 (rif. trattativa n. 563372);
• ENDAR Centro Internazionale Servizi Tecnici Congressuali snc di Giovanni Caruti, con sede in Castello 4966
Venezia, p. iva 02638570271 (rif. trattativa n. 563504);
• MEET AND WORK srl, con sede in P.zza del Sole e della Pace 5 - 35031 Abano Terme (PD), p.iva 03828920284
(rif. trattativa n. 563558);
ATTESO che solo la ditta Edizioni L'Informatore Agrario srl ha presentato l'offerta alla trattativa avviata nel Mepa, per un
importo pari a € 18.400,00 IVA esclusa;
RITENUTO che il documento "Modalità di descrizione del servizio" presentato dalla ditta Edizioni L'Informatore Agrario srl
sia completo nella descrizione del servizio e proponga attività idonee per lo svolgimento dell'incarico nonché che l'offerta
economica sia congrua;
DATO ATTO che il contratto relativo al servizio in argomento viene stipulato in modalità informatica, secondo la procedura
prevista sulla piattaforma MEPA e che la sua durata decorre dall'invio della lettera d'ordine (Allegato A del presente
provvedimento) fino al 15/08/2018;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 18/07/2017, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta
dall'Amministratore delegato/delegato per i rapporti con il MePA dell'impresa riguardante sia il possesso dei requisiti di cui
all'art.80 del Codice appalti che i requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti dal Capitolato prestazione di cui al
Decreto 71/2018;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento a Edizioni L'Informatore Agrario srl dell'incarico del servizio considerato,
per un importo pari € 18.400,00 - IVA di legge esclusa;
CONSIDERATO che il servizio richiesto si svolgerà nell'arco temporale di un mese, ovvero dalla sottoscrizione della lettera di
incarico sino al 15 agosto 2018 e pertanto risulta necessario provvedere all'impegno di spesa per l'annualità 2018 a favore della
ditta Edizioni L'Informatore Agrario srl, P.IVA 00230010233 con sede in Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona, al
fine di garantire la copertura finanziaria fino alla scadenza del contratto.
CONSIDERATO che le risorse disponibili nel bilancio di previsione 2018-2020, sui capitoli di spesa n. 103332/U e 103336/U,
consentono di garantire la copertura dell'obbligazione, di natura commerciale, pari a € 22.448,00 (IVA e altri oneri compresi);
CONSIDERATO che il progetto TOP-VALUE non è finanziato con fondi regionali ma esclusivamente con fondi FESR e FdR;
PRESO ATTO del Contratto di partenariato Interreg V Italia Austria sottoscritto dalla Regione del Veneto il 30/05/2016 e del
contratto di finanziamento per il Progetto TOP-Value sottoscritto dal Lead Partner del Progetto e l'Autorità di gestione del
programma il 27/01/2017, nonché della proposta progettuale "TOP-Value" presentata mediante sistema informatico nell'ambito
del primo bando del programma Interreg V Italia-Austria, che assegna alla Regione del Veneto l'importo di 248.220,00 euro
per la realizzazione del Progetto;
VERIFICATO che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate, attraverso trasferimenti comunitari e statali e
che la copertura finanziaria dell'obbligazione fa riferimento agli accertamenti per competenza in entrata per complessivi €
22.448,00 sui capitoli di entrata n. 101034 Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014-2020). Programma
Interreg V A Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101035 "Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n.
1299)", e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti
correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti, come stabilito dal
principio 3.12 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:
Capitolo

Anagrafica

V livello P.d.c.

101034/E
(FESR)

64785
Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige

E.2.01.01.02.001

Importo accertamento
anno 2018
19.080,80

totale

Totale

19.080,80
22.448,00
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101035/E
(FDR)

64785
Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige

E.2.01.01.02.001

3.367,20

3.367,20

RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'impegno di spesa a favore di Edizioni
L'Informatore Agrario srl, P.IVA 00230010233 con sede in via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona, per complessivi €
22.448,00 euro sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 e 2018, a carico dei seguenti capitoli di spesa che
presentano sufficiente disponibilità:
Capitolo
103332/U
103336/U

Articolo e V livello
P.d.c.
026
U.1.03.02.02.005
026
U.1.03.02.02.005

Anagrafica
Edizioni
L'Informatore Agrario srl
Edizioni
L'Informatore Agrario srl

Importo 2018

Totale

19.080,80

19.080,80

3.367,20

3.367,20

Totale

22.448,00

VISTO che con proprio Decreto n. 71 del 2 luglio 2018 è stata richiesta la prenotazione degli impegni di spesa, assegnati dalla
Direzione Bilancio e Ragioneria con i nn. (cap. 103332) 6380/2018, (cap. 103336) 6383/2018;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio è il Direttore della Direzione
Agroalimentare;
VISTO il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, 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", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre
2016;
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
(DLgs. 50/2016)";
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso all'impegno
di spesa;
decreta
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, all'affidamento diretto del servizio di Servizio di organizzazione di un convegno aperto al
consumatore e di un cooking show previsti nell'ambito dell'evento "I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI
MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI" del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value
- Il valore aggiunto del Prodotto di montagna". Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007, la cui
descrizione è contenuta nel Capitolato tecnico - Allegato A del Decreto 71/2018, ai sensi della lett. a), comma 2, art.
36 del Codice Appalti, alla ditta Edizioni L'Informatore Agrario srl, P.IVA 00230010233 con sede in Via
Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona, per un importo complessivo di euro 22.448,00 (euro 18.400,00 IVA
esclusa), comprensivo di IVA pari al 22%;
2. di dare atto che il contratto viene stipulato secondo le procedure previste dal sistema MEPA e che, trattandosi di
affidamento effettuato ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, sul MEPA, non si applica il termine dilatorio di cui
all'art. 32, comma 9, del Codice degli Appalti;
3. di dare atto che il contratto ha efficacia dall'invio della lettera d'ordine (Allegato A del presente provvedimento) fino
al 15/08/2018, fatte salve le risultanze della verifica dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali;
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4. di attestare che l'obbligazione, relativa alle attività di cui al succitato contratto, è giuridicamente perfezionata e diviene
esigibile nell'esercizio finanziario in corso;
5. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, l'importo di € 22.448,00
a valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101034 Assegnazione comunitaria per la cooperazione
territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n.
1299)" e n. 101035 "Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A
Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" sul bilancio di previsione 2017-2019, come
disposto nella seguente tabella:
Capitolo
101034/E
(FESR)
101035/E
(FDR)

Anagrafica
64785
Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige
64785
Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige

V livello P.d.c.
E.2.01.01.02.001

Importo accertamento
anno 2018
19.080,80

totale

Totale

19.080,80
22.448,00

E.2.01.01.02.001

3.367,20

3.367,20

6. di dare atto che il CIG riferito al servizio in parola è ZA5242CBBB e il CUP è H19D16002350007;
7. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di 22.448,00 euro, assumendo i seguenti impegni di spesa
a carico dei seguenti capitoli di spesa:
Capitolo
103332/U
103336/U

Articolo e V livello
P.d.c.
026
U.1.03.02.02.005
026
U.1.03.02.02.005

Anagrafica
Edizioni
L'Informatore Agrario srl
Edizioni
L'Informatore Agrario srl

Importo 2018
19.080,80
(n. prenotazione 6380)
3.367,20
(n. prenotazione 6383)

Totale

Totale

19.080,80
22.448,00
3.367,20

8. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, costituisce debito commerciale, ed è giuridicamente
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
9. di disporre che la liquidazione dell'importo di cui al punto 1, avvenga come previsto nell'Allegato A, nel modo
seguente:
♦ a saldo, alla conclusione di tutte le attività previste e a seguito di verifica positiva da parte della
Stazione Appaltante del servizio svolto;
10. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
11. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti
del medesimo;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R.1/2011 in quanto il progetto TOP-VALUE non è finanziato con fondi regionali ma
esclusivamente con fondi FESR e FdR;
14. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario suindicato le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56
c. 7 del DLgs. 118/2011;
15. di pubblicare il presente atto nella sezione "bandi avvisi concorsi" del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 29 del
Codice degli Appalti;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

80

del

26/07/2018

pag. 1/2

Oggetto: Servizio di organizzazione di un convegno aperto al consumatore e di un cooking show previsti
nell’ambito dell’evento “I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ
LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI” del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il
valore aggiunto del Prodotto di montagna”. Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007.
Lettera d’ordine (Allegato A al Ddr n. 80 /2018) acquisizione servizio CIG: ZA5242CBBB

Tramite MePA

Spett.le Ditta
Edizioni L'Informatore Agrario srl
Via Bencivenga-Biondani, 16
37133 Verona

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4023/2008, e ai sensi
del Ddr n. 92/2017, la scrivente mediante trattativa diretta condotta ricorrendo al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) ha individuato, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale fornitore del servizio indicato in oggetto codesta Ditta:
Edizioni L'Informatore Agrario srl, P.IVA 00230010233 con sede in Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133
Verona.
Si precisa che, il servizio richiesto sia svolto in collaborazione con gli Uffici regionali, che
forniranno le necessarie indicazioni operative per il raggiungimento del risultato atteso. Il referente
dell’attività è Valentina Zambetti in servizio presso la scrivente Direzione regionale, (contatti: tel. 041
2794251; e-mail: valentina.zambetti@regione.veneto.it).
In relazione alle caratteristiche del servizio, già delineate nel “Capitolato prestazionale” allegato 1 al
Decreto 71/2018 nonché alla documentazione inserita nel sistema MEPA per l'espletamento della trattativa
diretta, si precisa quanto segue:
1DURATA DEL SERVIZIO:
Si richiede che l’attività di organizzazione di un convegno aperto al consumatore e di un cooking show
previsti nell’ambito dell’evento “I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ
LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI” del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore
aggiunto del Prodotto di montagna”, sia conclusa entro il 15/12/2017 (l'evento in parola avrà luogo l'11
agosto 2018), salvo proroghe concordate tra le parti che si rendessero necessarie per una corretta gestione
dell’intervento. Eventuali proroghe non possono comportare ulteriori oneri rispetto al corrispettivo fissato al
sottoindicato p. 2.
2IMPORTO DEL SERVIZIO – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO:
Per lo svolgimento del servizio richiesto è previsto il riconoscimento dell’importo di euro 18.400,00, come
da vostra offerta a seguito della trattativa MePA (rif. n. 563372) al netto dell’IVA (pari al 22%).
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Tale importo si intende comprensivo di ogni prestazione e onere inerente all’assicurazione delle risorse
umane occupate e spese generali franco destinatario per garantire l’esecuzione a regola d’arte del servizio
stesso.
Il pagamento del corrispettivo di euro 22.448,00 (IVA e altri oneri compresi) avverrà a conclusione
dell’incarico, su presentazione di idonea fattura elettronica, previo collaudo da parte della Regione sulla
regolarità del servizio eseguito.
3RISERVATEZZA
Dovranno essere trattati come “riservati” tutti i dati e le informazioni (diretti o accidentali) di carattere
tecnico, scientifico ed amministrativo dei quali la ditta verrà a conoscenza.
4TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 25 del Decreto Legge
n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 89 del 23 giugno 2014.
In particolare, l’aggiudicatario si obbliga a riportare, nella documentazione contabile, conforme alla
normativa succitata, i codici CIG e CUP associati alla presente procedura.
L’aggiudicatario, inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., si obbliga
a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e a comunicarne alla SA gli estremi
identificativi, insieme alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i.
5CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Eventuali controversie non risolte direttamente saranno giudicate da un collegio arbitrale composto da un
rappresentante della Regione del Veneto, da un rappresentante della ditta e presieduto da un esperto
nominato di comune accordo, ovvero dal Presidente del Tribunale di Venezia.
Ad ogni altro conto è competente il Foro di Venezia (art. 28 C.P.C).
Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente lettera d'ordine, si fa riferimento al “Capitolato
prestazionale” allegato 1 al Decreto 71/2018, ai Capitolati del bando “Servizi”, categoria “Servizio di
Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi” del MEPA e alla normativa vigente.
Sono a carico della ditta tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti all’incarico comprese quelli di
eventuale registrazione di atti.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Agroalimentare, dott. Alberto
Zannol.
Al fine di poter procedere al perfezionamento del rapporto contrattuale, è necessario che la presente
lettera d’ordine (assolto l’obbligo dell’imposta di bollo vigente) venga sottoscritta, con firma digitale, per
accettazione dall’Amministratore delegato/delegato per i rapporti con il MePA dell’impresa ed inviata alla
scrivente Struttura all’indirizzo di PEC “agroalimentare@pec.regione.veneto.it” unitamente alla scheda
beneficiario (art. 3 L. n. 136/2010) con relativa copia di un documento d’identità del firmatario.
Distinti saluti.
Il Direttore
dott. Alberto Zannol
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(Codice interno: 378280)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 81 del 26 luglio 2018
Servizio di organizzazione di mostra dei prodotti agroalimentari di qualita' prevista nell'ambito dell'evento "I
PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI" del
progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna". Codice progetto
ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG Z0d242cde7 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del
DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante trattativa diretta attivata sulla piattaforma MePA. Accertamento e impegno di
spesa
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede, in esito ad una consultazione fra tre operatori economici, all'affidamento diretto mediante
trattativa diretta attivata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.
36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di organizzazione di mostra dei prodotti agroalimentari di
qualita' prevista nell'ambito dell'evento "I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E
QUALITÀ SENZA CONFINI" del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di
montagna". Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. Si dispone l'accertamento e il relativo impegno di spesa sul
capitolo dedicato.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Dgr n. 2108/2016
Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016
Delibera di Giunta regionale n. 1475 del 18 settembre 2017.

Il Direttore
VISTO il proprio Decreto n. 72 del 2 luglio 2018 "Servizio di organizzazione di mostra dei prodotti agroalimentari di qualità
prevista nell'ambito dell'evento "I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ
SENZA CONFINI" del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna". Codice
progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG Z0D242CDE7. Decreto a contrarre e contestuale prenotazione di
impegno.", che costituisce avvio della procedura di acquisizione del servizio di organizzazione di una mostra e con il quale
viene precisato che la specialità del servizio rende necessaria l'acquisizione dello stesso attraverso un affidamento esterno;
CONSIDERATO che:
• la lett. a), comma 2, art. 36, del Codice degli Appalti, prevede che le Stazioni Appaltanti (SA) procedano
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di 40.000,00 €
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
• 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 (DLgs. 50/2016)", ed in particolare l'Allegato A "Indirizzi operativi per la gestione delle
procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto" che individua la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), DLgs. 50/2016;
• il manuale "Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa del Programma Interreg V A Italia-Austria"
ammette le spese relative a consulenze e servizi esterni, previa ricerca di mercato in forma scritta attraverso la
richiesta di almeno tre preventivi;
RITENUTO quindi opportuno procedere alla preventiva consultazione di tre operatori economici individuati nel sistema
MEPA, anche considerata la tipologia di servizio in argomento e l'importo a base dell'affidamento, preventivamente stimato in
€ 24.400,00, IVA ed ogni altro onere inclusi;
TENUTO CONTO che le caratteristiche del servizio in parola sono quelle delineate nel "Capitolato tecnico" Allegato A al Ddr
n. 72/2018 ed il cui codice identificativo di gara (CIG) è "Z0D242CDE7";
CONSIDERATO che, in data 11 luglio 2018, sono state avviate trattative dirette sulla piattaforma MEPA per la richiesta di tre
preventivi non vincolanti, per un importo massimo di spesa pari a 20.000,00 € (IVA esclusa), da aggiudicare sulla base della
migliore offerta, secondo i criteri stabiliti nel Capitolato prestazionale allegato al Decreto 72/2018, con i seguenti operatori
economici:
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• EVENTI DI DE STEFANI CLAUDIO & C. SNC, P.IVA 03043160260, con sede legale in Viale Friuli 53 - 31015
Conegliano (TV) (rif. trattativa diretta in MEPA n. 564379);
• PROMO&SERVIZI SNC di Chiaramonte Michele & c., P.IVA 03864330232 con sede legale in via Cà Dè Micheli,
32/a, 37058 Sanguinetto (VR) (rif. trattativa diretta in MEPA n. 564440);
• VEN.LAT.SRL, P.IVA 02879630248, con sede legale in Via Monte Cengio, 32 - 36100 Vicenza (rif. trattativa diretta
in MEPA n. 564470);
ATTESO che entro la data di invio delle offerte attraverso MEPA (18 luglio h. 18) sono regolarmente pervenute le seguenti
offerte:
• EVENTI DI DE STEFANI CLAUDIO & C. SNC, P.IVA 03043160260, con sede in Viale Friuli 53 - 31015
Conegliano (TV) - codice identificativo offerta n. 306327;
• PROMO&SERVIZI SNC di Chiaramonte Michele & c., P.IVA 03864330232 con sede in via Cà Dè Micheli, 32/a,
37058 Sanguinetto (VR) - codice identificativo offerta n. 303867;
• VEN.LAT.SRL, P.IVA 02879630248, con sede in Via Monte Cengio, 32 - 36100 Vicenza - codice identificativo
offerta n. 304450;
CONSIDERATO che tutte le offerte pervenute sono risultate regolari e complete nella documentazione presentata. Non sono
state rilevate difformità nei tempi e nei modi di invio delle offerte (tutta la documentazione presentata dalle tre ditte è firmata
digitalmente in modo regolare);
VERIFICATO che la documentazione amministrativa presentata dalle ditte risulta conforme e tutti gli offerenti hanno
dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000 che sono in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità tecnica
professionale per procedere all'incarico;
ATTESO che i preventivi pervenuti, nonché le descrizioni del servizio offerto, hanno confermato la congruità della spesa
prevista per lo svolgimento delle predette attività;
CONSIDERATO che l'offerta presentata dalla ditta VEN.LAT.SRL, P.IVA 02879630248, con sede in Via Monte Cengio, 32 36100 Vicenza risulta la migliore offerta, in ragione della qualità e flessibilità delle soluzioni proposte, della presenza di servizi
aggiuntivi che caratterizzano la completezza del servizio e l'esperienza pluriennale nel settore agroalimentare, con specifico
riferimento al settore lattiero-caseario della stessa ditta;
DATO ATTO che il contratto relativo al servizio in argomento viene stipulato in modalità informatica, secondo la procedura
prevista sulla piattaforma MEPA e che la sua durata decorre dall'invio della lettera d'ordine (Allegato A del presente
provvedimento) fino al 15/08/2018;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 18/07/2017, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta
dall'Amministratore delegato/delegato per i rapporti con il MePA dell'impresa riguardante sia il possesso dei requisiti di cui
all'art.80 del Codice appalti che i requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti dal Capitolato prestazione di cui al
Decreto 72/2018;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento a VEN.LAT.SRL dell'incarico del servizio considerato, per un importo pari
€ 20.000,00 - IVA di legge esclusa;
CONSIDERATO che il servizio richiesto si svolgerà nell'arco temporale di un mese, ovvero dalla sottoscrizione della lettera di
incarico sino al 15 agosto 2018 e pertanto risulta necessario provvedere all'impegno di spesa per l'annualità 2018 a favore della
ditta VEN.LAT.SRL, P.IVA 02879630248, con sede in Via Monte Cengio, 32 - 36100 Vicenza, al fine di garantire la
copertura finanziaria fino alla scadenza del contratto.
CONSIDERATO che le risorse disponibili nel bilancio di previsione 2018-2020, sui capitoli di spesa n. 103332/U e 103336/U,
consentono di garantire la copertura dell'obbligazione, di natura commerciale, pari a € 24.400,00 (IVA e altri oneri compresi);
CONSIDERATO che il progetto TOP-VALUE non è finanziato con fondi regionali ma esclusivamente con fondi FESR e FdR;
PRESO ATTO del Contratto di partenariato Interreg V Italia Austria sottoscritto dalla Regione del Veneto il 30/05/2016 e del
contratto di finanziamento per il Progetto TOP-Value sottoscritto dal Lead Partner del Progetto e l'Autorità di gestione del
programma il 27/01/2017, nonché della proposta progettuale "TOP-Value" presentata mediante sistema informatico nell'ambito
del primo bando del programma Interreg V Italia-Austria, che assegna alla Regione del Veneto l'importo di 248.220,00 euro
per la realizzazione del Progetto;
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VERIFICATO che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate, attraverso trasferimenti comunitari e statali e
che la copertura finanziaria dell'obbligazione fa riferimento agli accertamenti per competenza in entrata per complessivi €
24.400,00 sui capitoli di entrata n. 101034 Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014-2020). Programma
Interreg V A Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101035 "Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n.
1299)", e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti
correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti, come stabilito dal
principio 3.12 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:
Capitolo
101034/E
(FESR)
101035/E
(FDR)

Anagrafica
64785
Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige
64785
Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige

Importo accertamento
anno 2018

V livello P.d.c.
E.2.01.01.02.001

20.740,00

totale

Totale

20.740,00
24.400,00

E.2.01.01.02.001

3.660,00

3.660,00

RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'impegno di spesa a favore di
VEN.LAT.SRL, P.IVA 02879630248, con sede in Via Monte Cengio, 32 - 36100 Vicenza, per complessivi € 24.440,00 euro
sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 e 2018, a carico dei seguenti capitoli di spesa che presentano sufficiente
disponibilità:
Capitolo
103332/U
103336/U

Articolo e V livello
P.d.c.
026
U.1.03.02.02.005
026
U.1.03.02.02.005

Anagrafica

Importo 2018

Totale

VEN.LAT.SRL

20.740,00

20.740,00

VEN.LAT.SRL

3.660,00

3.660,00

Totale

24.400,00

VISTO che con proprio Decreto n. 72 del 2 luglio 2018 è stata richiesta la prenotazione degli impegni di spesa, assegnati dalla
Direzione Bilancio e Ragioneria con i nn. (cap. 103332) 6385/2018, (cap. 103336) 6386/2018;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio è il Direttore della Direzione
Agroalimentare;
VISTO il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, 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", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre
2016;
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
(DLgs. 50/2016)";
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso all'impegno
di spesa;
decreta
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1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, all'affidamento diretto del servizio organizzazione di mostra dei prodotti agroalimentari di qualità
prevista nell'ambito dell'evento "I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E
QUALITÀ SENZA CONFINI" del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di
montagna". Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007, la cui descrizione è contenuta nel Capitolato
tecnico - Allegato A del Decreto 72/2018, ai sensi della lett. a), comma 2, art. 36 del Codice Appalti, alla ditta
VEN.LAT.SRL, P.IVA 02879630248, con sede in Via Monte Cengio, 32 - 36100 Vicenza, per un importo
complessivo di euro 24.400,00 (euro 20.000,00 IVA esclusa), comprensivo di IVA pari al 22%;
2. di dare atto che il contratto viene stipulato secondo le procedure previste dal sistema MEPA e che, trattandosi di
affidamento effettuato ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, sul MEPA, non si applica il termine dilatorio di cui
all'art. 32, comma 9, del Codice degli Appalti;
3. di dare atto che il contratto ha efficacia dall'invio della lettera d'ordine (Allegato A del presente provvedimento) fino
al 15/08/2018, fatte salve le risultanze della verifica dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali;
4. di attestare che l'obbligazione, relativa alle attività di cui al succitato contratto, è giuridicamente perfezionata e diviene
esigibile nell'esercizio finanziario in corso;
5. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, l'importo di € 24.400,00
a valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101034 Assegnazione comunitaria per la cooperazione
territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n.
1299)" e n. 101035 "Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A
Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" sul bilancio di previsione 2017-2019, come
disposto nella seguente tabella:
Capitolo
101034/E
(FESR)
101035/E
(FDR)

Anagrafica
64785
Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige
64785
Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige

V livello P.d.c.
E.2.01.01.02.001

Importo accertamento
anno 2018
20.740,00

totale

Totale

20.740,00
24.400,00

E.2.01.01.02.001

3.660,00

3.660,00

6. di dare atto che il CIG riferito al servizio in parola è Z0D242CDE7 e il CUP è H19D16002350007;
7. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di 24.400,00 euro, assumendo i seguenti impegni di spesa
a carico dei seguenti capitoli di spesa:
Capitolo
103332/U
103336/U

Articolo e V livello
P.d.c.
026
U.1.03.02.02.005
026
U.1.03.02.02.005

Anagrafica
VEN.LAT.SRL
VEN.LAT.SRL

Importo 2018
20.740,00
(n. prenotazione 6385)
3.660,00
(n. prenotazione 6386)

Totale

Totale

20.740,00
24.400,00
3.660,00

8. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, costituisce debito commerciale, ed è giuridicamente
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
9. di disporre che la liquidazione dell'importo di cui al punto 1, avvenga come previsto nell'Allegato A, nel modo
seguente:
♦ a saldo, alla conclusione di tutte le attività previste e a seguito di verifica positiva da parte della
Stazione Appaltante del servizio svolto;
10. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
11. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti
del medesimo;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R.1/2011 in quanto il progetto TOP-VALUE non è finanziato con fondi regionali ma
esclusivamente con fondi FESR e FdR;
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14. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario suindicato le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56
c. 7 del DLgs. 118/2011;
15. di pubblicare il presente atto nella sezione "bandi avvisi concorsi" del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 29 del
Codice degli Appalti;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 81 del

26/07/2018

pag. 1/2

Oggetto: Servizio di organizzazione di mostra dei prodotti agroalimentari di qualità prevista nell’ambito
dell’evento “I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E
QUALITÀ SENZA CONFINI” del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore
aggiunto del Prodotto di montagna”. Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007.
Lettera d’ordine (Allegato A al Ddr n. _81_ /2018) acquisizione servizio CIG: Z0D242CDE7

Tramite MePA

Spett.le Ditta
VEN.LAT.SRL,
Via Monte Cengio, 32
36100 Vicenza

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4023/2008, e ai sensi
del Ddr n. 92/2017, la scrivente mediante trattativa diretta condotta ricorrendo al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) ha individuato, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale fornitore del servizio indicato in oggetto codesta Ditta: VEN.LAT.SRL, P.IVA 02879630248, con sede legale in Via Monte Cengio, 32 - 36100 Vicenza.
Si precisa che, il servizio richiesto sia svolto in collaborazione con gli Uffici regionali, che
forniranno le necessarie indicazioni operative per il raggiungimento del risultato atteso. Il referente
dell’attività è Valentina Zambetti in servizio presso la scrivente Direzione regionale, (contatti: tel. 041
2794251; e-mail: valentina.zambetti@regione.veneto.it).
In relazione alle caratteristiche del servizio, già delineate nel “Capitolato prestazionale” allegato 1 al
Decreto 72/2018 nonché alla documentazione inserita nel sistema MEPA per l'espletamento della trattativa
diretta, si precisa quanto segue:
1DURATA DEL SERVIZIO:
Si richiede che l’attività di organizzazione di mostra dei prodotti agroalimentari di qualità prevista
nell’ambito dell’evento “I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E
QUALITÀ SENZA CONFINI” del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore aggiunto del
Prodotto di montagna”, sia conclusa entro il 15/12/2017 (l'evento in parola avrà luogo il 12 agosto 2018),
salvo proroghe concordate tra le parti che si rendessero necessarie per una corretta gestione dell’intervento.
Eventuali proroghe non possono comportare ulteriori oneri rispetto al corrispettivo fissato al sottoindicato p.
2.
2IMPORTO DEL SERVIZIO – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO:
Per lo svolgimento del servizio richiesto è previsto il riconoscimento dell’importo di euro 20.000,00, come
da vostra offerta a seguito della trattativa MePA (rif. n. 563372) al netto dell’IVA (pari al 22%).
Tale importo si intende comprensivo di ogni prestazione e onere inerente all’assicurazione delle risorse
umane occupate e spese generali franco destinatario per garantire l’esecuzione a regola d’arte del servizio
stesso.
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Allegato A al Decreto n.

81

del 26/07/2018

pag. 2/2

Il pagamento del corrispettivo di euro 24.400,00 (IVA e altri oneri compresi) avverrà a conclusione
dell’incarico, su presentazione di idonea fattura elettronica, previo collaudo da parte della Regione sulla
regolarità del servizio eseguito.
3RISERVATEZZA
Dovranno essere trattati come “riservati” tutti i dati e le informazioni (diretti o accidentali) di carattere
tecnico, scientifico ed amministrativo dei quali la ditta verrà a conoscenza.
4TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 25 del Decreto Legge
n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 89 del 23 giugno 2014.
In particolare, l’aggiudicatario si obbliga a riportare, nella documentazione contabile, conforme alla
normativa succitata, i codici CIG e CUP associati alla presente procedura.
L’aggiudicatario, inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., si obbliga
a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e a comunicarne alla SA gli estremi
identificativi, insieme alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i.
5CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Eventuali controversie non risolte direttamente saranno giudicate da un collegio arbitrale composto da un
rappresentante della Regione del Veneto, da un rappresentante della ditta e presieduto da un esperto
nominato di comune accordo, ovvero dal Presidente del Tribunale di Venezia.
Ad ogni altro conto è competente il Foro di Venezia (art. 28 C.P.C).
Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente lettera d'ordine, si fa riferimento al “Capitolato
prestazionale” allegato 1 al Decreto 72/2018, ai Capitolati del bando “Servizi”, categoria “Servizio di
Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi” del MEPA e alla normativa vigente.
Sono a carico della ditta tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti all’incarico comprese quelli di
eventuale registrazione di atti.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Agroalimentare, dott. Alberto
Zannol.
Al fine di poter procedere al perfezionamento del rapporto contrattuale, è necessario che la presente
lettera d’ordine (assolto l’obbligo dell’imposta di bollo vigente) venga sottoscritta, con firma digitale, per
accettazione dall’Amministratore delegato/delegato per i rapporti con il MePA dell’impresa ed inviata alla
scrivente Struttura all’indirizzo di PEC “agroalimentare@pec.regione.veneto.it” unitamente alla alla scheda
beneficiario (art. 3 L. n. 136/2010) con relativa copia di un documento d’identità del firmatario.
Distinti saluti.
Il Direttore
dott. Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 378257)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 70 del 14 settembre 2018
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. - Misura 19 Sostegno allo Sviluppo locale LEADER. DGR n. 1214 del
15/09/2015 Regolamento (UE) n. 1305/2013. Costituzione e nomina della Commissione di valutazione dei Progetti
presentati a valere sui bandi dei TI 16.1.1 e 16.2.1 dei Gruppi di Azione Locale (GAL).
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla nomina dei Componenti della Commissione di valutazione dei Piani di attività del Gruppo
Operativo (PAGO) per il tipo di intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità in agricoltura", e dei Progetti del tipo di intervento 16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie", relativi ai bandi dei Gruppi di Azione Locale (GAL).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare i 2 componenti esperti esterni all'Amministrazione regionale per la valutazione dei Progetti nelle
persone della dott.ssa Cristina Susani e della dott.ssa Giulia Ruol Ruzzini;
3. di nominare, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, la Commissione di valutazione
della qualità dei Piani e dei Progetti presentati a valere sui bandi tipi di intervento 16.1.1 e 16.2.1 dei GAL dell'Alta
Marca Trevigiana e Patavino;
4. di approvare il regolamento di funzionamento della Commissione di valutazione di cui all'Allegato B, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare, come da Allegato C parte integrante e sostanziale del presente decreto, le schede di valutazione dei
Progetti del T.I. 16.2.1 e dei PAGO del T.I. 16.1.1 del GAL dell'Alta Marca Trevigiana;
6. di approvare, come da Allegato D parte integrante e sostanziale del presente decreto, la scheda di valutazione del
Progetto del T.I. 16.2.1 del GAL Patavino;
7. di approvare, come da Allegato E parte integrante e sostanziale del presente decreto, il modello di lettera di incarico
per i valutatori esterni;
8. di quantificare il compenso dei componenti esterni all'Amministrazione regionale in 130,00 euro, onnicomprensivi per
ogni Progetto assegnato in valutazione;
9. di dare atto che alla Direzione Agroalimentare, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 1657 del 17 ottobre 2017,
compete la titolarità e responsabilità applicativa, in particolare svolgendo le seguenti attività:
♦ attivazione del necessario supporto tecnico e operativo ai lavori delle Commissioni attraverso la
Segreteria tecnica delle Commissioni;
♦ formalizzazione, attraverso apposita lettera d'incarico, della partecipazione dei componenti esterni,
dott.ssa Cristina Susani e dott.ssa Giulia Ruol Ruzzini ai lavori che competono alla Commissione;
♦ notifica del presente decreto ai componenti delle Commissioni e alle Strutture di appartenenza,
comunicando altresì il calendario dei lavori della Commissione;
♦ adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa relativi agli incarichi svolti dai
valutatori esterni;
10. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Franco Contarin

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 378264)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 139 del
19 aprile 2018
Rilascio concessione idraulica per occupare specchio acqueo mq. 6.511 (mq. 3.889 per darsena interna più mq. 2.622
di specchio acqueo esterno) in dx. fiume Piave in loc. Cortellazzo di Jesolo per uso natanti da diporto. Richiedente:
COMPRENSORIO MARINA DI CORTELLAZZO (codice pratica P87_000002).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio concessione a seguito istanza di parte presentata dal Comprensorio Marina di Cortellazzo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza prot. reg. nr. 540217 del 28 dicembre 2017;
Parere favorevole Responsabile Genio Civile di Venezia prot. nr. 104532 del 19 marzo 2018;
Parere favorevole Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 18175 del 20 marzo 2018;
Parere favorevole Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 3307 del 23 febbraio 2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. reg. nr. 540217 del 28 dicembre 2017 con la quale il Comprensorio Marina di Cortellazzo (C.F. e p.iva
83004830275) ha chiesto all'Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per occupare specchio
acqueo mq. 6.511 (mq. 3.889 per darsena interna più mq. 2.622 di specchio acqueo esterno) in dx. fiume Piave in loc.
Cortellazzo di Jesolo per uso natanti da diporto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune di Jesolo (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o
domande di concessioni concorrenti;
VISTO il parere favorevole del Responsabile Genio Civile di Venezia prot. nr. 104532 del 19 marzo 2018;
VISTO il parere favorevole del Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 18175 del 20 marzo 2018,
VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 3307 del
23 febbraio 2018.
CONSIDERATO che il Comprensorio Marina di Cortellazzo a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di
concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che in data 12 aprile 2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le
condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
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VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;
decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio
Comprensorio Marina di Cortellazzo (C.F. e p.iva 83004830275) della concessione per occupare specchio acqueo mq. 6.511
(mq. 3.889 per darsena interna più mq. 2.622 di specchio acqueo esterno) in dx. fiume Piave in loc. Cortellazzo di Jesolo per
uso natanti da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 384 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 12
aprile 2018 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni 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 demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in € 12.048,14
(dodicimilaquarantotto/14) per l'anno 2017 come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n.
384 del 12 aprile 2018 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata previo aggiornamenti ISTAT;
4) 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;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 378265)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 306 del
29 giugno 2018
Rilascio concessione idraulica per realizzazione pontile fisso (ml.9 x 2,35) e galleggiante in tre moduli (ognuno ml. 12
x 2,35) bici-barca ed adiacente specchio acqueo sul fiume Sile in prossimità ponte pedonale che collega via Sant'Antonio
con via Nazzario Sauro in Comune di Jesolo. Richiedente: COMUNE DI JESOLO (codice pratica IPSI170041).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio concessione a seguito istanza di parte presentata dal Comune di Jesolo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza prot. reg. nr. 350103 del 18 agosto 2017;
Parere favorevole Responsabile Direzione Operativa di Venezia prot. nr. 417588 del 06 ottobre 2017;
Parere favorevole Responsabile U.O. Urbastistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 57748 del 11 settembre 2017;
Parere favorevole Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 9027 del 23 maggio 2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. reg. nr. 350103 del 18 agosto 2017 con la quale il Comune di Jesolo ha chiesto all'Ispettorato di Porto di
Venezia il rilascio di una concessione demaniale per realizzazione pontile fisso (ml.9 x 2,35) e galleggiante in tre moduli
(ognuno ml. 12 x 2,35) bici-barca ed adiacente specchio acqueo sul fiume Sile in prossimità ponte pedonale che collega via
Sant'Antonio con via Nazzario Sauro in Comune di Jesolo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune di Jesolo (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o
domande di concessioni concorrenti;
VISTO il parere favorevole del Responsabile Direzione Operativa di Venezia prot. nr. 417588 del 06 ottobre 2017;
VISTO il parere favorevole del Responsabile U.O. Urbastistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 57748 del 11 settembre
2017
VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 9027 del
23 maggio 2018.
CONSIDERATO che il Comune di Jesolo a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha
costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che in data 25 giugno 2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e
le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;
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decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al
Comune di Jesolo della concessione per realizzazione pontile fisso (ml.9 x 2,35) e galleggiante in tre moduli (ognuno ml. 12 x
2,35) bici-barca ed adiacente specchio acqueo sul fiume Sile in prossimità ponte pedonale che collega via Sant'Antonio con via
Nazzario Sauro in Comune di Jesolo secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 405 di Repertorio Ispettorato di Porto
Venezia del 25 giugno 2018 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni 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 demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in € 211,07 (duecentoundici/07) per
l'anno 2017 come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 405 del 25 giugno 2018 e sarà
attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna
all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione
concedente ed a pagarlo in forma anticipata previo aggiornamenti ISTAT;
4) 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;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 378266)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 307 del
29 giugno 2018
Rilascio concessione idraulica per occupare specchio acqueo mq. 17,50 in sx. canale Cavetta in loc. Cortellazzo di
Jesolo Richiedente: ALBERTIN FRANCO (codice pratica C92_001158).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio concessione a seguito istanza di parte presentata dal Sig. Albertin Franco.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza prot. reg. nr. 476133 del 14 novembre 2017;
Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 186 del 29 05 1995;
Parere favorevole Responsabile Direzione Operativa di Venezia prot. nr. 515645 del 11 dicembre 2017;
Parere favorevole Responsabile U.O. Urbastistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 18159 del 11 aprile 2018;
Parere favorevole Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 21500 del 30 novembre 2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. reg. nr. 476133 del 14 novembre 2017 con la quale il Sig. Albertin Franco ha chiesto all'Ispettorato di
Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per occupare specchio acqueo mq. 17,50 in sx. canale Cavetta in loc.
Cortellazzo di Jesolo. per uso privato da diporto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune di Jesolo (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o
domande di concessioni concorrenti;
VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 186 del 29 05 1995,
VISTO il parere favorevole del Responsabile Direzione Operativa di Venezia prot. nr. 515645 del 11 dicembre 2017;
VISTO il parere favorevole del Responsabile U.O. Urbastistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 18159 del 11 aprile 2018.
VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 21500 del
30 novembre 2017.
CONSIDERATO che il Sig. Albertin Franco a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha
costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che in data 13 giugno 2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e
le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;
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decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio il
Sig. Albertin Franco della concessione per occupare specchio acqueo mq. 17,50 in sx. canale Cavetta in loc. Cortellazzo di
Jesolo per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 401 di Repertorio Ispettorato di Porto
Venezia del 13 giugno 2018 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni 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 demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in € 211,07 (duecentoundici/07) per
l'anno 2017 come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n.401 del 13 giugno 2018 e sarà
attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna
all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione
concedente ed a pagarlo in forma anticipata previo aggiornamenti ISTAT;
4) 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;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 378267)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 373 del
06 agosto 2018
Rilascio concessione idraulica per occupare spazi acquei di mq. 136,00 con pontile mobile in dx. Piave Vecchia in
Comune di Musile di Piave in fregio ai mappali 358-360-362 del Fg. 15 ad uso privato da diporto Richiedente:
Condominio Residenza Blauplan c/o La Meridiana S.r.l (codice pratica C06_000683).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio concessione a seguito istanza di parte presentata dal Condominio Residenza Blauplan c/o La
Meridiana S.r.l.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza prot. reg. nr. 341362 del 12 settembre 2016;
Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 258 del 25 09 2006;
Parere favorevole Responsabile Direzione Operativa di Venezia prot. nr. 295391 del 12 luglio 2018;
Parere favorevole Responsabile U.O. Urbastistica del Comune di Musile di Piave (VE) prot. nr. 4851 del 14 marzo 2018;
Parere favorevole Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 4867 del 19 marzo 2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. reg. nr. 341362 del 12 settembre 2016 con la quale il Condominio Residenza Blauplan c/o La Meridiana
S.r.l) ha chiesto all'Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per occupare spazi acquei di mq.
136,00 con pontile mobile in dx. Piave Vecchia in Comune di Musile di Piave in fregio ai mappali 358-360-362 del Fg. 15 ad
uso privato da diporto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune di Musile di Piave (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di
interessati o domande di concessioni concorrenti;
VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 258 del 25 09 2006,
VISTO il parere favorevole del Responsabile Direzione Operativa di Venezia prot. nr. 295391 del 12 luglio 2018;
VISTO il parere favorevole del Responsabile U.O. Urbastistica del Comune di Musile di Piave (VE) prot. nr. 4851 del 14
marzo 2018
VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 4867 del
19 marzo 2018.
CONSIDERATO che il Condominio Residenza Blauplan c/o La Meridiana S.r.l a garanzia dell'osservanza degli obblighi
assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che in data 03 agosto 2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e
le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
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VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;
decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al
Condominio Residenza Blauplan c/o La Meridiana S.r.l della concessione per occupare spazi acquei di mq. 136,00 con pontile
mobile in dx. Piave Vecchia in Comune di Musile di Piave in fregio ai mappali 358-360-362 del Fg. 15 ad uso privato da
diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 407 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 03 agosto 2018 che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni 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 demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in € 422,12
(quattrocentoventidue/12) per l'anno 2017 come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n.
407 del 03 agosto 2018 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata previo aggiornamenti ISTAT;
4) 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;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 378268)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 449 del
17 settembre 2018
Concessione demaniale avente ad oggetto il mantenimento ed uso di un ponte di barche sul fiume Po di Goro, di
collegamento tra la sponda destra, in loc. Gorino Ferrarese nel comune di Goro (FE), e la sponda sinistra in loc. Gorino
Veneto nel Comune di Ariano nel Polesine (RO), sull'itinerario Delta del Po, tra i Comuni di Goro (FE) e Ariano nel
Polesine (RO) con annesse: rampe, tiranti, segnaletica e punti luce. (Pratica n° PO_PA00066) Rilascio concessione
demaniale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene rilasciata al Comune di Ariano nel Polesine (RO) la concessione demaniale avente ad oggetto il
mantenimento ed uso di un ponte di barche sul fiume Po di Goro, di collegamento tra la sponda destra, in loc. Gorino
Ferrarese nel comune di Goro (FE), e la sponda sinistra in loc. Gorino Veneto nel Comune di Ariano nel Polesine (RO),
sull'itinerario Delta del Po, tra i Comuni di Goro (FE) e Ariano nel Polesine (RO) con annesse: rampe, tiranti, segnaletica e
punti luce.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di concessione presentata in data: 29.12.2015;
Parere Aipo di Rovigo rilasciato con nota prot. n. 12563 del 12.05.2016;
Sottoscrizione disciplinare: 17.09.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata dal Comune di Ariano nel Polesine in data 29.12.2015, con sede in omissis, intesa ad ottenere da
parte, il rilascio della Concessione demaniale avente ad oggetto il mantenimento ed uso di un ponte di barche sul fiume Po di
Goro, di collegamento tra la sponda destra, in loc. Gorino Ferrarese nel comune di Goro (FE), e la sponda sinistra in loc.
Gorino Veneto nel Comune di Ariano nel Polesine (RO), sull'itinerario Delta del Po, tra i Comuni di Goro (FE) e Ariano nel
Polesine (RO) con annesse: rampe, tiranti, segnaletica e punti luce.
VISTO il parere favorevole espresso dall'AIPO di Rovigo con nota prot. n. 12563 del 12.05.2016;
VISTO che come dall'articolo 7 del disciplinare di concessione rilasciato in data 17.09.2018 e assunto al numero di repertorio
n. 43 l'Amministrazione Comunale di Ariano nel Polesine dovrà ottemperare al pagamento della cauzione entro 30 giorni;
VISTO che in data 17.09.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il Comune di Ariano nel Polesine dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013;
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio della concessione demaniale avente ad oggetto il mantenimento ed uso di un ponte di barche sul fiume Po di
Goro, di collegamento tra la sponda destra, in loc. Gorino Ferrarese nel comune di Goro (FE), e la sponda sinistra in
loc. Gorino Veneto nel Comune di Ariano nel Polesine (RO), sull'itinerario Delta del Po, tra i Comuni di Goro (FE) e
Ariano nel Polesine (RO) con annesse: rampe, tiranti, segnaletica e punti luce, al Comune di Ariano nel Polesine con
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sede omissis, con le modalità stabilite nel disciplinare del 17.09.2018 iscritto al n. 43 di Rep. di questa Struttura.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del 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 demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga
di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse
della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con
lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in
pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2017 è di Euro 1.365,74 (milletrecentosessantacinque/74) come previsto dall'art. 7 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 concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
4. 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.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 378440)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 78 del 20 settembre 2018
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. Interventi strutturali in rete minore di bonifica.
Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero - II° Stralcio - Scolo Vernise. Comuni di localizzazione: Scorzè
(VE) e Zero Branco (TV). Determinazione Commissione Regionale V.I.A. 16/01/2013, n. 1. Proroga di validità
temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 265 del 05/03/2013.
[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. 265 del 05/03/2013 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relativo a "Interventi
strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero - II° Stralcio - Scolo Vernise"
sito nei comuni di Scorzè (VE) e Zero Branco (TV), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore
PREMESSO che il progetto "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese
e Zero - II° Stralcio - Scolo Vernise" sito nei Comuni di Scorzè (VE) e Zero Branco (TV), presentato dal Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive (ex Consorzio di Bonifica "Sinistra Medio Brenta" e "Dese Sile") è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai
sensi dell'art. 10 della L.R. 10/99 conclusa con DGR n. 3522 del 22/11/2005 che ha fatto proprio il parere n. 126 del
24/10/2005 della Commissione Regionele VIA;
PREMESSO che il suddetto progetto è stato successivamente oggetto di procedura di approvazione definitiva ed
autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 19-bis della L.R. 10/99, la quale si è conclusa con DGR n.
265 del 05/03/2013 pubblicata nel BUR n. 26 del 19/03/2013, che ha fatto propria la determinazione della Commissione
Regionale VIA n. 1 del 16/01/2013 (Allegato A alla citata DGR n. 265);
TENUTO CONTO che l'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il
D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni
dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale...(omissis)...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 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" ed in particolare quanto stabilito all'art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la
Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l'esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n.
4/2016, ha provveduto a disciplinare le "Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA",
prevedendo che: "Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si
pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione
Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato
Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e
aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è
stata attivata la richiesta di proroga";
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che "le istanze di
proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i
quali i lavori risultino già affidati con l'esperimento della gara d'appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di
concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d'ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici
dell'U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un
ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)...Fatto salva l'eventuale concessione della proroga della validità
temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga
dell'autorizzazione della realizzazione dell'intervento";
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VISTA l'istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 265 del 05/03/2013, formulata dal
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 90568 del 08/03/2018;
CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all'istanza di proroga, ai sensi della DGR n.
94/2017, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento, con particolare riferimento alla nota acquisita con
prot. n. 295267 del 12/07/2018 inerente lo stato di avanzamento dei lavori;
CONSIDERATO che il proponente dichiara che in data 05/06/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori alla ditta
appaltatrice per le operazioni di accantieramento;
RICHIAMATO l'esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione
istruttoria del 12/09/2018 agli atti della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni, le quali hanno tenuto conto:
• delle motivazioni delle richiesta proroga, finalizzata a consentire al proponente di completare i lavori, collaudare e
rendicontare le opere;
• della dichiarazione di avvenuta consegna dei lavori alla ditta appaltatrice in data 05/06/2018 e dell'avvio delle opere di
cantierizzazione;
• della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati
nell'ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità del progetto già valutato e conferma la validità delle
conclusioni del SIA recepite dalla Commissione Regionale VIA nel parere n. 1 del 16/01/2013, con prescrizioni;
• dell'opportunità di aggiornare ed integrare le prescrizioni di cui al parere n. 1 del 16/01/2013 della Commissione
regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse e dello stato di avanzamento dei lavori;
RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di
VIA rilasciato per l'intervento in oggetto con DGR n. 265 del 05/03/2013 pubblicata nel BUR n. 26 del 19/03/2013,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 1 del 16/01/2013 della Commissione regionale VIA, così
come aggiornate ed integrate:
PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con la presentazione della domanda e della
documentazione, anche integrativa, trasmessa, comprese le controdeduzioni alle osservazioni, si intendono vincolanti
ai fini della realizzazione dell'opera proposta. Sono fatte salve le seguenti prescrizioni.
2. Ai fini della verifica dell'efficacia dell'intervento in termini di abbattimento dei nutrienti, dovranno essere trasmessi
alla Direzione Regionale Progetto Venezia, con frequenza almeno annuale tramite apposito report, i risultati del
monitoraggio previsto.
3. Il riutilizzo dei materiali di scavo dovrà avvenire in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare
secondo le direttive del D.M. n. 161 del 10/08/2012.
4. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato con almeno 30 giorni di anticipo alle Province ed ai Comuni interessati.
5. Con riferimento al parere favorevole n. 16149 del 03/09/2012, trasmesso dalla Direzione Regionale del Ministero per i
Beni Culturali e Paesaggistici, salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza, alla quale dovrà essere
richiesto parere in sede di rilascio di proroga dell'autorizzazione, si conferma l'obbligo di rispettare le seguenti
prescrizioni:
a. i lavori siano condotti con assistenza archeologica continuativa a cura di personale dotato di
adeguata professionalità;
b. eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e
potranno dar luogo ad indagini archeologiche in estensione;
c. la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto dovrà essere avvisata con congruo anticipo
(almeno 15 giorni) dell'inizio dei lavori.
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all'intervento "Interventi strutturali in rete minore di
bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero - II° Stralcio - Scolo Vernise" sito nei comuni di
Scorzè (VE) e Zero Branco (TV), rilasciato con DGR n. 265 del 05/03/2013 pubblicata nel BUR n. 26 del 19/03/2013,
è prorogata di cinque anni a partire dal 19/03/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 1
del 16/01/2013 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle
premesse del presente provvedimento, tenuto conto della relazione istruttoria del 12/09/2018, agli atti della U.O. VIA,
a firma della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni e della Direzione Ambiente.
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3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Provincia di Venezia, alla Provincia di Treviso, al Comune di Scorzè, al Comune di Zero
Branco, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Treviso, alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O Supporto di Direzione, alla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno
Padova e Treviso.
5. Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O Supporto di Direzione, per il seguito di
competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento.
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: 378258)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 306 del 13 settembre 2018
Ditta Valcavasia Sviluppo S.r.l. - Cava di argilla per laterizi denominata "CIOPPE", sita in Comune di Possagno
(TV), autorizzata con D.G.R. n.1594 del 13.05.1998. Estinzione di parte dell'area di cava. (L.R. 13/2018).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento stabilisce l'estinzione parziale della cava di argilla per laterizi denominato "CIOPPE", in Comune di
Possagno (TV).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prendere atto, nell'ambito della cava di argilla per laterizi denominata "CIOPPE in Comune di Possagno (TV),
autorizzata con D.G.R. n. 1594 del 13.05.1998 e in esercizio alla ditta Valcavasia Sviluppo S.r.l. con sede a Possagno
(TV), Via Canova, 7, della conclusione dei lavori di coltivazione nell'area evidenziata con retino di colore blu ed
indicata come "AREA ATTREZZATA" nella planimetria catastale allegata al presente decreto (All. A), del quale ne
costituisce parte integrante;
2. di dichiarare, ai fini esclusivi della L.R. 13/2018, che nella parte di cava individuata al punto 1. è estinta l'attività di
coltivazione;
3. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 100,00 (cento/00);
4. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di cui
sopra alla tesoreria regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti
diversi, Servizio di Tesoreria- 30122 Venezia;
5. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di Possagno e alla Provincia di Treviso, nonché di pubblicarlo per
estratto sul B.U.R. del Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Marco Puiatti

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 378259)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 312 del 14 settembre 2018
Ditta Valcavasia Sviluppo S.r.l. - Cave di argilla per laterizi denominate "COSTALUNGA" e "MENEGAZZO",
site in Comune di Cavaso del Tomba (TV), autorizzate con D.G.R. n.3409 del 17.12.2001. Estinzione di parte dell'area
delle cave. (L.R. 13/2018).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento stabilisce l'estinzione parziale delle cave di argilla per laterizi denominate "COSTALUNGA E
MENEGAZZO", site in Comune di Cavaso del Tomba (TV).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prendere atto, nell'ambito delle cave di argilla per laterizi denominate "COSTALUNGA" e "MENEGAZZO" site in
Comune di Cavaso del Tomba (TV), autorizzate con D.G.R. n. n. 3409 del 17.12.2001 e in esercizio alla ditta
Valcavasia Sviluppo S.r.l. con sede a Possagno (TV), Via Canova, 7, della conclusione dei lavori di coltivazione
nell'area individuata catastalmente al mappale n. 1188 (ex 140p); del Fg. 16 del Comune di Cavaso del Tomba;
2. di dichiarare, ai fini esclusivi della L.R. 13/2018, che nella parte di cava individuata al punto 1. è estinta l'attività di
coltivazione;
3. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 100,00 (cento/00);
4. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di cui
sopra alla tesoreria regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti
diversi, Servizio di Tesoreria- 30122 Venezia;
5. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di Cavaso del Tomba e alla Provincia di Treviso, nonché di
pubblicarlo per estratto sul B.U.R. del Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA
(Codice interno: 378418)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 2 del 06 aprile 2018
Voltura alla ditta "BIOBRENT S.r.l." dell'autorizzazione rilasciata alla società "BLUEOIL Srl", con deliberazione
della Giunta regionale del Veneto n. 2399 del 27.11.2012.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, per gli effetti del contratto di affitto d'azienda stipulato con la BIOBRENT S.r.l., si trasferisce
l'autorizzazione unica originariamente rilasciata "BLUEOIL Srl".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n. 2399 del 27.11.2012; istanza di volturazione pervenuta al
protocollo regionale n. 93338 del 12.03.2018; atto notarile di contratto di affitto d'azienda del 14.02.2018 Rep. n. 77681 racc.
n. 20609.

Il Direttore
PREMESSO che: con deliberazione della Giunta n. 2399 del 27.11.2012, la regione del Veneto ha autorizzato, ai sensi del
D.Lgs 387/2003, la ditta "BLUEOIL S.r.l." con sede in Bolzano Vicentino (VI),Via G.B. Quadri n. 10 alla realizzazione ed
esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica della potenza di 960 kW alimentato ad olio vegetale da
realizzarsi nel comune di Bolzano Vicentino:
VISTA L'istanza congiunta delle ditte "BLUEOIL S.r.l." con sede legale in Bolzano Vicentino,Via G.B. Quadri n. 10 e
"BIOBRENT S.r.l" con sede legale in Noventa Vicentina (VI), Via Del Progresso n. 5, di voltura dell'autorizzazione rilasciata
con la sopraccitata deliberazione, pervenuta al protocollo regionale n. 93338 del 12.03.2018;
VISTO Il verbale del Consiglio di Amministrazione della "BLUEOIL S.r.l" del 22 luglio 2017, agli atti dell'Ufficio, dal quale
risulta l'approvazione del business plan inerente all'affitto di ramo d'azienda concesso alla società BIOBRENT S.r.l; .
VISTA La scrittura privata autenticata in data 14.02.2018 dal notaio in Asiago (VI) dottor Giuseppe Muraro Rep. N. 7768,
registrato a Bassano del Grappa il 20.02.2018 al n. 1941 serie 1T, agli atti dell'Ufficio, dal quale risulta che la "BLUEOIL
S.r.l." concede in affitto alla "BIOBRENT S.r.l" l'azienda costituita in particolare dall'impianto per la produzione di energia
elettrica autorizzato con DGR n. 2399/2012;
VERIFICATO presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza che non risultano ulteriori
variazioni tali da contestare la volturazione dell'atto sopraccitato;
CONSIDERATO che l'autorizzazione rilasciata con DGR 2399/12 prevede la presentazione della garanzia per l'obbligo alla
rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, la ditta "BIOBRENT S.r.l", in
conformità di quanto indicato dall'art. 12 del D.Lgs 387/2003, dal D.M. 10.09.2010 p. 13.1 lett. J) e dalla DGR n. 253/2012 la
ditta "BIOBRENT S.r.l" dovrà presentare idonea garanzia;
RITENUTO di accogliere l'istanza, concedendo alla società "BIOBRENT S.r.l" con sede legale in Noventa Vicentina (VI) Via
Del Progresso n. 5, la voltura dell'"autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica, da circa 960 kWe alimentato a olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Bolzano Vicentino (VI) in via G. B. Quadri
n. 10 (D.Lgs n. 387/2003 - D.Lgs n. 152/2006)", rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 2399 del 27.11.2012
confermandone le prescrizione e le condizioni specificate nella stessa;
VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 "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" .
decreta
1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di volturare alla società "BIOBRENT S.r.l" con sede legale in Noventa Vicentina (VI) Via Del Progresso n. 5,
l'"autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, da circa 960
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kWe alimentato a olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Bolzano Vicentino (VI) in via G. B. Quadri n. 10 (D.Lgs
n. 387/2003 - D.Lgs n. 152/2006)", rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 2399 del 27.11.2012
confermandone le prescrizione e le condizioni specificate nella stessa;
3. di prescrivere alla "BIOBRENT S.r.l" la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto della garanzia
per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo a
seguito della dismissione dell'impianto in conformità di quanto indicato dall'art. 12 del D.Lgs 387/2003, dal D.M.
10.09.2010 p. 13.1 lett. J) e dalla DGR
n. 253/2012;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla
"BLUEOIL S.r.l.", alla "BIOBRENT S.r.l " al Comune di Bolzano Vicentino, alla Provincia di Vicenza, al
Dipartimento Arpav di Vicenza, all'ENEL Distribuzione S.p.A, alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per l'area metropolitana di Venezia e delle province di Belluno, Padova e Treviso, al Segretario regionale del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologia belle arti e
paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.
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".
Per il Direttore Il Direttore della Direzione Ambiente Luigi Fortunato
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(Codice interno: 378419)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 3 del 30 maggio
2018
Voltura alla ditta "CARTIERA DI RIVALTA S.r.l." dell'autorizzazione rilasciata alla società "CCR CARTIERA
COOPERATIVA DI RIVALTA", con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1771 del 03.10.2013.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, per gli effetti del contratto di cessione di azienda stipulato con la società "CARTIERA DI RIVALTA
S.r.l.", si trasferisce l'autorizzazione unica originariamente rilasciata alla "CCR CARTIERA COOPERATIVA DI RIVALTA".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n. 1771/2013; istanza di volturazione pervenuta al protocollo
regionale n. 324002 del 26.08.2016 perfezionata il 07.05.2018; atto notarile di contratto di cessione di azienda del 30.05.2016
Rep. n. 517 racc. n. 412.

Il Direttore
PREMESSO che: con deliberazione della Giunta n. 1771 del 3 ottobre 2013, la Regione del Veneto ha autorizzato, ai sensi del
D.Lgs 150/2006, la ditta "CCR CARTIERA COOPERATIVA DI RIVALTA", con sede in Brentino Belluno (VR), via don
Cesare Scala n. 51, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione da circa 1,5 MWe alimentato a gas metano
da realizzarsi nello stabilimento sito in Brentino Belluno (VR);
VISTA l'istanza della ditta "CARTIERA DI RIVALTA S.r.l." con sede legale in Brentino Belluno (VR), via don Cesare Scala
n. 51, di voltura dell'autorizzazione rilasciata con la sopraccitata deliberazione, pervenuta al protocollo regionale n. 324002 del
26.08.2016. Detta istanza è stata perfezionata in data 07.05.2018 con l'acquisizione al protocollo n. 16554 della
documentazione richiesta per il completamento dell'istruttoria;
VISTA la scrittura privata autenticata dal dottor Alessio Porceddu Cilione - notaio in Lavagno - in data 30.05.2016 - Rep. N.
517, registrato a Soave il 20.02.2018 al n. 1571 serie 1T, agli atti dell'Ufficio, dalla quale risulta che la "CCR CARTIERA
COOPERATIVA DI RIVALTA" concede in affitto alla "CARTIERA DI RIVALTA S.r.l." l'azienda nello stato di fatto e di
diritto per l'esercizio dell'attività di produzione di carta e di cartone;
DATO ATTO che la suindicata attività viene esercitata in forza anche del contratto di locazione non finanziaria formula "
full-rent", sottoscritto in data 15.04.2013 registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia il 24.04.2013 al n. 330 serie 3, con al
società AB-FIN SOLUTION SPA il quale ha ad oggetto l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e
termica della durata di novanta mesi e che l'istante dichiara essere stato autorizzato con DGR n. 1771/2013;
VERIFICATO presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona che non risultano ulteriori
variazioni tali da contestare la volturazione dell'atto sopraccitato;
RITENUTO di accogliere l'istanza, concedendo alla società "CARTIERA DI RIVALTA S.r.l." con sede legale Brentino
Belluno (VR), via don Cesare Scala n. 51 la voltura dell' "Autorizzazione alle emissioni di un impianto di cogenerazione da
circa 1,5 MWe alimentato a gas metano da realizzarsi nello stabilimento in via don Cesare Scala, 51 - Brentino Belluno (VR).
D.Lgs 152/2006 - L.R. 11/2001", rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 1771 del 03.10.2013, confermandone le
prescrizione e le condizioni specificate nella stessa;
VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 "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";
decreta
1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di volturare alla società "CARTIERA DI RIVALTA S.r.l." l'" Autorizzazione alle emissioni di un impianto di
cogenerazione da circa 1,5 MWe alimentato a gas metano da realizzarsi nello stabilimento in via Don Cesare Scala, 51
- Brentino Belluno (VR). D.Lgs 152/2006 - L.R. 11/2001", rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 1771
del 03.10.2013 confermandone le prescrizioni e le condizioni specificate nella stessa;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla
"CARTIERA DI RIVALTA S.r.l." alla "CCR CARTIERA COOPERATIVA DI RIVALTA", al Comune di Brentino
Belluno, alla Provincia di Verona, all'ARPAV, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.
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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".
Per il Direttore Il Direttore della Direzione Ambiente Luigi Fortunato
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(Codice interno: 378420)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 4 del 14 settembre
2018
"Zignago Power S.r.l." Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a
biomasse naturali per la produzione di energia elettrica nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE). D.lgs n. 387/2003
- D.lgs n. 152/2006 l.r. n. 11/2001 DGR 394/2009 Modifiche non sostanziali relative ad un nuovo collegamento in Media
Tensione.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione a modifiche non sostanziali di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile relative ad
un nuovo collegamento in Media Tensione in sostituzione di un collegamento obsoleto.

Il Direttore
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 394 del 24.02.2009 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la ditta "Zignago Power S.r.l." con
sede legale in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), via Marzotto n. 8, all'installazione ed esercizio di un impianto di
cogenerazione alimentato a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica della potenza di 13.200 kWe a servizio del
proprio stabilimento;
- con decreto del Dirigente regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 7 del 1.04.2014 la Ditta è stata autorizzata a delle
modifiche non sostanziali dell'impianto consistenti in alcuni interventi migliorativi;
- con decreto del Dirigente regionale dell'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera n. 1 del 26.03.2018 la "Zignago Power
S.r.l." è stata autorizzata alla modifica non sostanziale consistente nello "spostamento del punto di connessione elettrica della
centrale a biomasse, con collegamento a cabina di distribuzione in Media Tensione di nuova realizzazione;
VISTA l'istanza in data 3.07.2018, trasmessa dalla "Zignago Power S.r.l.", assunta al protocollo regionale con n. 286521 del
5.07.2018 per la realizzazione di alcune modifiche consistenti nella "costruzione, all'interno del sito industriale di proprietà
del Gruppo Zignago, di un nuovo collegamento in Media Tensione a 10 kV (in cavo elicord interrato) che realizzi la
connessione della centrale a biomasse agli stabilimenti Zignago Vetro ....." completa dei seguenti allegati:
• RelazioneTecnica;
• Allegato 1 RIU;
• Allegato 2 Unifilare SDF;
• Allegato 3 Unifilare SDM;
• Allegato 4 SUAP e PermessoCostruire;
• Allegato 5 Scia Opere di Scavo - Estratto;
• Allegato 6 Rel TecnicaProgettoElettrico;
• Allegato 7 Linee MT;
CONSIDERATO che l'U.O. Tutela dell'Atmosfera, con nota protocollo n. 304021 del 19.07.2018, ha richiesto alle
Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere un parere circa le variazioni proposte dalla Ditta con l'istanza in data
3.07.2018 e alla modifica dello schema di collegamento alla Rete Trasmissione Nazionale - RTN in Alta Tensione, inserendo
una nuova stazione elettrica a 132 kV nel punto di derivazione, in grado di sconnettere in automatico l'eventuale tronco di linea
che si dovesse guastare mantenendo in esercizio gli altri tronchi;
PRESO ATTO dell'urgenza rappresentata dalla "Zignago Power S.r.l." di procedere alla realizzazione del nuovo collegamento
in Media Tensione a 10 kV in cavo elicord interrato;
PRESO ATTO altresì, che l'autorizzazione alla modifica dello schema di collegamento alla Rete Trasmissione Nazionale RTN in Alta Tensione, inserendo una nuova stazione elettrica a 132 kV nel punto di derivazione, potrà essere rilasciata con
successivo provvedimento;
RILEVATO che agli atti non risultano da parte delle Amministrazioni competenti pareri contenenti motivi ostativi alla
realizzazione del nuovo collegamento in Media Tensione;
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CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs 152/2006, nel qual caso
l'art. 269 del citato decerto prevede che si aggiorni l'autorizzazione in atto;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le
modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del
Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del
25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
1. di autorizzare la "Zignago Power S.r.l."con sede legale e stabilimento a Fossalta di Portogruaro (VE) in via Marzotto
n. 8, alla modifica non sostanziale dell'impianto di cogenerazione alimentato a biomasse naturali della potenza termica
nominale pari a 49,2 MW, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 394 del 24.02.2009; detta modifica,
come dichiarato dalla ditta consistente nella "costruzione, all'interno del sito industriale di proprietà del Gruppo
Zignago, di un nuovo collegamento in Media Tensione a 10 kV (in cavo elicord interrato);
2. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione di Giunta n. 394/2009 e nel parere della
Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3558/2008 allegato alla stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Zignago Power S.r.l., al Comune di Fossalta di Portogruaro, alla Città
Metropolitana di Venezia, al Dipartimento ARPAV, alla AULSS e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competenti per
territorio e al Gestore Servizi Elettrici;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
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".
Per il Direttore Il Direttore della Direzione Ambiente Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 378325)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 186 del 28 agosto
2018
Provincia di Padova Richiesta riconoscimento "CORSO BASE E SICUREZZA Modulo base sicurezza (codice 01)
per i Volontari di Protezione Civile". N. 28109-137291/2018.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva e si riconosce alla Provincia di Padova la realizzazione del "CORSO BASE E
SICUREZZA - Modulo base sicurezza (codice 01)" per i Volontari di Protezione Civile, previsto dall'Allegato A) alla D.G.R.
1389/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017
• Nota prot. n. 28109 del 11.04.2018 e n. 60584 del 13.08.2018 della Provincia di Padova

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29.08.2017, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile" al fine di disciplinare i principali
percorsi formativi rivolti ai soggetti istituzionali del Sistema regionale compreso, quindi, il mondo del volontariato;
VISTA la nota prot. n. 28109 del 11.04.2018, con cui la Provincia di Padova chiede il riconoscimento del "CORSO BASE E
SICUREZZA - Modulo base sicurezza (codice 01) per i Volontari di Protezione Civile";
CONSIDERATO che il percorso formativo proposto è conforme con quanto previsto all'Allegato "A" della D.G.R. n. 1389/17;
PRESO ATTO che nella suddetta nota della Provincia di Padova sono riportate le informazioni necessarie alla verifica della
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del corso in oggetto, in particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
• è indicato il nominativo del docente ed è individuato il responsabile del corso;
• sono stati individuati, quali destinatari del Corso i Volontari di Protezione Civile, iscritti ad Associazioni o a Gruppi
Comunali della Provincia di Padova;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è stata prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è stato previsto un "Questionario di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà espresso un giudizio di
qualità sui docenti e sulle tematiche trattate;
• si da atto che i contenuti didattici del corso sono in linea con gli indirizzi formativi approvati dalla Regione in materia
di Protezione Civile;
CONSIDERATO che la Provincia di Padova ha inoltre provveduto successivamente, con nota prot. n. 60584 del 13.08.2018,
ad inviare all'U. O. Formazione della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale l'elenco dei Volontari che hanno completato
il corso in oggetto;
PRESO ATTO che con la richiamata nota prot.n. 60584/18 la Provincia di Padova evidenzia come i suddetti volontari abbiano
precedentemente svolto il Corso Base e Sicurezza - Modulo base (codice 01), come riportato nell'Allegato A), e che pertanto
risultano aver completato il CORSO BASE E SICUREZZA, così come previsto dalla D.G.R. 1389/17;
RITENUTO pertanto, di riconoscere il modulo formativo di cui trattasi, in quanto sussistono gli elencati criteri minimi, così
come richiesto dalla DGR n. 1389/2017, che approva, tra l'altro, i corsi per il Sistema regionale e dove le materie sono
compatibili con quanto previsto nell'Allegato A) dell'atto citato;
VISTO il D.lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
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VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il modulo formativo, così come richiesto dalla Provincia di Padova, dando atto che è stato svolto in
conformità con i principi generali stabiliti con DGR n. 1389/2017, sviluppando le materie previste nel "CORSO
BASE E SICUREZZA - Modulo base sicurezza (codice 01) per i Volontari di Protezione Civile";
3. di dare atto che la Provincia ha trasmesso a questa Direzione l'elenco corredato dal codice fiscale e l'indicazione
dell'associazione di appartenenza dei corsisti che hanno superato il test finale, distinti da coloro che hanno solamente
partecipato alle lezioni, Allegato A), dando atto che coloro che hanno superato il test finale hanno concluso l'intero
percorso formativo di 44 ore denominato "Corso base e sicurezza per volontari di Protezione Civile";
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 378326)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 187 del 28 agosto
2018
Provincia di Padova Richiesta riconoscimento "CORSO BASE E SICUREZZA Modulo base sicurezza (codice 01)
per i Volontari di Protezione Civile". N. 16046-75062/2018.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva e si riconosce alla Provincia di Padova la realizzazione del "CORSO BASE E
SICUREZZA - Modulo base sicurezza (codice 01)" per i Volontari di Protezione Civile, previsto dall'Allegato A) alla D.G.R.
1389/2017alla D.G.R. 1389/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017
• Nota prot. n. 16046 del 26.02.2018 e n. 60576 del 13.08.2018 della Provincia di Padova

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29.08.2017, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile" al fine di disciplinare i principali
percorsi formativi rivolti ai soggetti istituzionali del Sistema regionale compreso, quindi, il mondo del volontariato;
VISTA la nota prot. n. 16046 del 26.02.2018, con cui la Provincia di Padova chiede il riconoscimento del "CORSO BASE E
SICUREZZA - Modulo base sicurezza (codice 01) per i Volontari di Protezione Civile";
CONSIDERATO che il percorso formativo proposto è conforme con quanto previsto all'Allegato "A" della D.G.R. n. 1389/17;
PRESO ATTO che nella suddetta nota della Provincia di Padova sono riportate le informazioni necessarie alla verifica della
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del corso in oggetto, in particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
• è indicato il nominativo del docente ed è individuato il responsabile del corso;
• sono stati individuati, quali destinatari del Corso i Volontari di Protezione Civile, iscritti ad Associazioni o a Gruppi
Comunali della Provincia di Padova;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è stata prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è stato previsto un "Questionario di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà espresso un giudizio di
qualità sui docenti e sulle tematiche trattate;
• si da atto che i contenuti didattici del corso sono in linea con gli indirizzi formativi approvati dalla Regione in materia
di Protezione Civile;
CONSIDERATO che la Provincia di Padova ha inoltre provveduto successivamente, con nota prot. n. 60576 del 13.08.2018,
ad inviare all'U. O. Formazione della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale l'elenco dei Volontari che hanno completato
il corso in oggetto;
PRESO ATTO che con la richiamata nota prot.n. 60576/18 , di cui si allega copia - Allegato A) - a questo atto quale parte
integrante e sostanziale, la Provincia di Padova evidenzia come i suddetti volontari abbiano precedentemente svolto il Corso
Base e Sicurezza - Modulo base (codice 01), come riportato nell'Allegato A), e che pertanto risultano aver completato il
CORSO BASE E SICUREZZA, così come previsto dalla D.G.R. 1389/17;
RITENUTO pertanto, di riconoscere il modulo formativo di cui trattasi, in quanto sussistono gli elencati criteri minimi, così
come richiesto dalla DGR n. 1389/2017, che approva, tra l'altro, i corsi per il Sistema regionale e dove le materie sono
compatibili con quanto previsto nell'Allegato A) dell'atto citato;
VISTO il D.lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
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VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il modulo formativo, così come richiesto dalla Provincia di Padova, dando atto che è stato svolto in
conformità con i principi generali stabiliti con DGR n. 1389/2017, sviluppando le materie previste nel "CORSO
BASE E SICUREZZA - Modulo base sicurezza (codice 01) per i Volontari di Protezione Civile";
3. di dare atto che la Provincia ha trasmesso a questa Direzione l'elenco corredato dal codice fiscale e l'indicazione
dell'associazione di appartenenza dei corsisti che hanno superato il test finale, distinti da coloro che hanno solamente
partecipato alle lezioni, Allegato A), dando atto che coloro che hanno superato il test finale hanno concluso l'intero
percorso formativo di 44 ore denominato "Corso base e sicurezza per volontari di Protezione Civile (Codice 01);
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 378327)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 191 del 31 agosto
2018
Provincia di Padova Richiesta validazione "Corso di riconoscimento della formazione di base" N.83654-340548/2018
ex D.G.R. n. 1012/2014.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva e si valida alla Provincia di Padova la realizzazione di un "Corso di riconoscimento
della formazione di base", ex D.G.R. n. 1012/2014, quale completamento fondamentale per chiudere il percorso formativo di
base dei Volontari di Protezione Civile, ora assimilabile all'analogo percorso contemplato dalla D.G.R. n. 1389 del 29 agosto
2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Ex D.G.R. n. 1012 del 17/06/2014
• D.G.R. n. 1389 del 29 agosto 2017
• Nota prot. n. 83654 del 07/08/2017, n. 85308 del 10/08/2017, n. 94484 del 14/09/2017 e n. 60587 del 13.08.2018
della Provincia di Padova

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1012 del 17/06/2014, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento del Sistema regionale di Protezione Civile" con l'obiettivo di definire le linee guida regionali per
la formazione e l'addestramento di quanti operano nel Sistema regionale di Protezione Civile compreso, quindi, il mondo del
volontariato;
VISTA la nota prot. n. 83654 del 07/08/2017, con cui la Provincia di Padova chiede il riconoscimento del "Corso di
riconoscimento della formazione di base";
CONSIDERATO che il percorso formativo proposto appare conforme con quanto previsto all'Allegato "A" ex D.G.R. n.
1012/2014 e assimilabile all'analogo percorso previsto dalla D.G.R. n. 1389 del 29 agosto 2017;
PRESO ATTO che nella suddetta nota, e nelle successive note prot. n. 85308 e n. 94484/2017, della Provincia di Padova sono
riportate le informazioni necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del corso in oggetto, in
particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
• è indicato il nominativo del docente ed è individuato il responsabile del corso;
• sono stati individuati, quali destinatari del Corso i Volontari di Protezione Civile, iscritti ad Associazioni o a Gruppi
Comunali della Provincia di Padova;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è stata prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è stato previsto un "Questionario di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà espresso un giudizio di
qualità sui docenti e sulle tematiche trattate;
• si da atto che i contenuti didattici del corso sono in linea con gli indirizzi formativi approvati dalla Regione in materia
di Protezione Civile;
CONSIDERATO che la Provincia di Padova ha inoltre provveduto successivamente, con nota prot. n. 60587 del 13.08.2018 ad
inviare, all'U. O. Formazione della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, l'elenco dei Volontari che hanno completato il
corso in oggetto;
PRESO ATTO che con la richiamata nota prot.n. 60587/18 , di cui si allega copia - Allegato A) - a questo atto quale parte
integrante e sostanziale, la Provincia di Padova evidenzia come parte dei volontari abbiano precedentemente svolto il Corso
Base Sicurezza, e che pertanto risultano aver completato il CORSO BASE E SICUREZZA, analogamente a quanto previsto
dalla D.G.R. 1389/17, mentre parte dei volontari risultano già preiscritti ad uno dei corsi sicurezza che si terrà in autunno
prossimo per concludere il percorso formativo relativo alla formazione di base;
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RITENUTO pertanto, di riconoscere il modulo formativo di cui trattasi, in quanto sussistono gli elencati criteri minimi, così
come richiesto ex D.G.R. n. 1012/2014;
VISTO il D.lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1012 del 17/06/2014;
VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il modulo formativo, così come richiesto dalla Provincia di Padova, dando atto che è stato svolto in
conformità con i principi generali stabiliti ex D.G.R. n. 1012 del 17/06/2014;
3. di dare atto che la Provincia ha trasmesso a questa Direzione l'elenco corredato dal codice fiscale e l'indicazione
dell'associazione di appartenenza dei corsisti che hanno superato il test finale, distinti da coloro che hanno solamente
partecipato alle lezioni, Allegato A), dando atto che coloro che hanno superato il test finale, e hanno già partecipato al
Corso base sicurezza, hanno concluso l'intero percorso formativo equivalente al "Corso base e sicurezza per volontari
di Protezione Civile (Codice 01) della D.G.R. 1389/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 378284)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 460 del 06 agosto 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Concessione per scarico acque meteoriche presso il canale Idrovia PD-VE
in comune di Padova. Ditta: Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova con sede in Galleria Spagna, 35
35127 Padova. P.I.: 01572190286. Pratica n.: W16_001619
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie del demanio
pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 08.03.2018 prot. n. 147/DL ns. prot. n. 100943 del 15.03.2018 con cui la Ditta Consorzio Zona
Industriale e Porto Fluviale di Padova ha chiesto la concessione per scarico acque meteoriche presso il canale Idrovia PD-VE
in comune di Padova, individuata con pratica n. W16_001619;
VISTO il voto n. 29 del 11.03.2016 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha espresso parere favorevole al
rilascio della concessione in oggetto;
VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 541/AUA/2016 rilasciata dalla Provincia di Padova, Settore Ecologia, con nota
prot. n. 55949 del 20.04.2016 ns. prot. n. 175634 del 05.05.2016;
CONSIDERATO che la Ditta Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova, a garanzia dell'osservanza degli obblighi
assunti con l'atto di concessione, ha costituito cauzione di € 371,35 (trecentosettantuno/35) in data 18.07.2018 con bonifico
bancario c/o Banca Monte dei Paschi di Siena, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova ha sottoscritto il Disciplinare n. 2350 di
rep. in data 01.08.2018, avendo altresì provveduto a versare l'importo di € 371,35 (trecentosettantuno/35), pari alla rata del
canone per l'anno 2018 (vedi DGR n. 1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta
ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova la concessione del demanio idrico per
scarico acque meteoriche presso il canale Idrovia PD-VE in comune di Padova, pratica n. W16_001619, sulla base del
Disciplinare n. 2350 di rep. in data 01.08.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 01.08.2018;
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ART. 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 378285)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 461 del 06 agosto 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere condotta idrica DN 150 attraverso
canale Veraro ancorata al ponte SS 11 in comune di Stra (VE). Ditta: Veritas S.p.a. con sede in Santa Croce, 489 30175
Venezia P.I.: 03341820276. Pratica n.: W90_000399
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie del demanio
pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.09.2017 prot. n. 61334/GN/ac ns. prot. n. 406078 del 29.09.2017 con cui la Ditta Veritas S.p.a. ha
chiesto il rinnovo della concessione n. W90_000399 rilasciata con disciplinare n. 1039 del 09.07.2008 e decreto n. 197 del
17.07.2008, per mantenere condotta idrica DN 150 attraverso canale Veraro ancorata al ponte SS 11 in comune di Stra (VE);
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 21.03.2018 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.a., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di € 170,00 (centosettanta/00) in data 26.08.2005 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.a. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2351 di rep. in data 31.07.2018, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di € 211,08 (duecentoundici/08), pari alla rata del canone per l'anno 2017 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Veritas S.p.a. il rinnovo della concessione del demanio idrico per mantenere condotta idrica DN
150 attraverso canale Veraro ancorata al ponte SS 11 in comune di Stra (VE), pratica n. W90_000399, sulla base del
Disciplinare n. 2351 di rep. in data 01.08.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 01.08.2018;
ART. 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 378286)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 467 del 10 agosto 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Concessione di spazio acqueo sull'argine sinistro del Canale delle Lepri
nel comune di Mira (VE) in località Moranzani. Ditta: Burattin Claudio. Pratica n.: W17_001664
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di spazio acqueo del demanio
pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.01.2017 ns. prot. n. 25635 del 23.01.2017 con cui la Ditta Burattin Claudio ha chiesto la
concessione per spazio acqueo sull'argine sinistro del Canale delle Lepri nel comune di Mira (VE) in località Moranzani,
individuata con pratica n. W17_001664;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 01.06.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che per la sopracitata istanza è stato dato pubblico avviso presso l'Albo pretorio on-line del Comune di Mira,
senza che venissero presentate né opposizioni né istanze in concorrenza;
CONSIDERATO che la Ditta Burattin Claudio, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di € 210,45 (duecentodieci/45) in data 02.03.2018 con bonifico bancario c/o BCC di Venezia, Padova e
Rovigo BANCA ANNIA Società Cooperativa, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Burattin Claudio ha sottoscritto il Disciplinare n. 2352 di rep. in data 07.01.2018, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di € 210,45 (duecentodieci/45), pari alla rata del canone per l'anno 2018 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Burattin Claudio la concessione del demanio idrico per spazio acqueo sull'argine sinistro del
Canale delle Lepri nel comune di Mira (VE) in località Moranzani, pratica n. W17_001664, sulla base del Disciplinare n. 2352
di rep. in data 07.01.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 07.01.2018;
ART. 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. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 378287)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 468 del 10 agosto 2018
DGR n. 570 del 30 aprile 2018 - Opere di difesa dei litorali marittimi Intervento di ripristino delle scogliere di difesa
a mare nel tratto di litorale in corrispondenza della foce del Po di Tolle in comune di Porto Tolle. Importo complessivo
€ 200.000,00. CUP H82H18000080002. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il progetto esecutivo 750/18 RO-M0038.0 della Direzione Operativa e
de-termina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lett b) Dlgs 50/16, col criterio del minor
prez-zo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Voto CTRD LL.PP. Rovigo n. 77 del 17.07.2018 - Verbale di Verifica e
Validazione del 13.07.2018

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. È approvato in linea tecnica ed economica il progetto redatto in data 18.06.2018 e relativo all'"Intervento di ripristino
delle scogliere di difesa a mare nel tratto di litorale in corrispondenza della foce del Po di Tolle in comune di Porto
Tolle" per l'importo complessivo di € 200.000,00 il cui quadro economico risulta articolato come in premessa
specificato;
2. all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Operativa allorché
saranno esperite le procedure di aggiudicazione e sarà individuato il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori;
3. l'esecuzione dei lavori è autorizzata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22-01-2004 n. 42 "Codice del Paesaggio";
4. di prendere atto che gli interventi previsti non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza
conformemente alla dichiarazione di cui all'Allegato E della DGR 29/08/2017 n. 1400;
5. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dal progetto, che l'aggiudicazione
degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. c) del Dlgs
50/16;
6. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs n.
50/2016;
7. di aggiudicare la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del "minor prezzo" ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.lgs. 50/16, secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;
8. di assegnare a sé medesimo, con il supporto tecnico e funzionale del gruppo di lavoro indicato nell' Ordine di Servizio
n. 9 del 20/06/2018, il ruolo di responsabile unico del procedimento;
9. il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul sito della Regione del Veneto e sul Burvet ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 378288)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 482 del 23 agosto 2018
Rilascio della concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.25 mappale.115 in comune di
Scorzè (VE) per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,04 (l/s.4,00) di acqua pubblica per uso irriguo
a favore della ditta RAFFAELLO BUSATO & C.s.s. - P.I.n.04182790271. Pratica n. PDPZa00807
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in comune di
Scorzè (VE) a favore della ditta RAFFAELLO BUSATO & C.s.s. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e
PTA.

Il Direttore
PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 15.06.1995 della ditta RAFFAELLO BUSATO & C.s.s. intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.25 mappale.115 in comune di
Scorzè (VE) per uso irriguo per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,04 (l/s.4,00).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare n.2355, sottoscritto in data 13 agosto 2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgsn.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, di pubblicare con le modalità previste dall'art.23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto.
VISTO il T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
PREMESSO che "ai sensi della Direttiva Derivazione del 13/12/2017 e della DGR 552/2016, dalle valutazioni ex ante
effettuate dall'ufficio, la classe d'impatto del prelievo è modesta e pertanto la derivazione è non significativa.

decreta
ARTICOLATO
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta RAFFAELLO BUSATO & C.s.s. - P.I.n. 04182790271 come da
disciplinare sottoscritto di cui alle premesse, il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,04 (l/s.4,00)
d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.25 mappale.115 in comune di Scorzè (VE) per uso
irriguo;
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ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2355 in data 13 agosto 2018;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 378289)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 487 del 24 agosto 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg 02 mappale.122 in comune di Scorzè
(VE) per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00) di acqua pubblica per uso irriguo a
favore della ditta ZUGNO ELFIO, P.I.n.01858450271. Pratica n. PDPZa00104
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in comune di
Scorzè (VE) a favore della ditta ZUGNO ELFIO ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA .

Il Direttore
PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 01.08.2000 della ditta ZUGNO ELFIO intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione di
acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg. 02 mappale.122 in comune di Scorzè (VE) per uso
irriguo per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare n.2358, sottoscritto in data 23 agosto2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgsn.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, di pubblicare con le modalità previste dall'art.23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto.
VISTO il T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
PREMESSO che "ai sensi della Direttiva Derivazione del 13/12/2017 e della DGR 552/2016, dalle valutazioni ex ante
effettuate dall'ufficio", la classe d'impatto del prelievo è modesta e pertanto la derivazione è non significativa.

decreta
ARTICOLATO
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta ZUGNO ELFIO P.I.n.01858450271 come da disciplinare sottoscritto di cui
alle premesse, il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s1,00) d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.02 mappale.122 in comune di Scorzè (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2358 in data 23 agosto2018;
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ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 378290)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 488 del 24 agosto 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.03 mappale.733 in comune di Scorzè
(VE) per una portata di moduli medi su base annua di 0,001 (l/s.0,10) e massimi su base annua di 0,002 (l/s.0,20) di
acqua pubblica per uso irriguo a favore della ditta CERVESATO ORAZIO.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in comune di
Scorzè (VE) a favore della ditta CERVESATO ORAZIO ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 16.08.1994 della ditta CERVESATO ORAZIO intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un ) pozzo ubicato al fg.03mappale.733 in comune di Scorzè
(VE) per uso irriguo per una portata di moduli medi su base annua di 0,001 (l/s.0,10) e massimi su base annua di 0,002
(l/s.0,20).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta..
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare n.2359, sottoscritto in data 23 agosto 2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgsn.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, di pubblicare con le modalità previste dall'art.23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto.
VISTO il T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
PREMESSO che "ai sensi della Direttiva Derivazione del 13/12/2017 e della DGR 552/2016, dalle valutazioni ex ante
effettuate dall'ufficio", la classe d'impatto del prelievo è modesta e pertanto la derivazione è non significativa.

decreta
ARTICOLATO
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta CERVESATO ORAZIO come da disciplinare sottoscritto di cui alle
premesse, il diritto di derivare moduli medi su base annua di 0,001 (l/s.0,10) e massimi su base annua di 0,002 (l/s.0,20)
d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.03 mappale.733 in comune di Scorzè (VE) per uso
irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2359 in data 23 agosto 2018;
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ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti

192
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 378275)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 125 del 06 luglio 2018
Affidamento ed impegno di spesa per recupero e smaltimento rifiuti ingombranti presenti in vari locali della sede
della U.O. Genio Civile Belluno, in via Caffi n. 61 alla Ditta Società Nuova Società Cooperativa Sociale - via Lungardo
77, 32100 Belluno. Importo relativo all'esercizio 2018: € 1630,00 IVA. CIG: ZA32441F6A
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna la somma da corrispondere per l'anno 2018 a titolo di compenso per recupero e smaltimento
rifiuti ingombranti presenti in vari locali della sede della U.O. Genio Civile Belluno.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta offerta con nota prot. n. 177403 del 15 maggio 2018. Presentazione
offerta assunta a protocollo n. 190048 del 23 maggio 2018

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 11 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
- con nota prot. n. 77509 del 28/02/2018 e successiva prot. n. 145170 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a
disposizione della U.O. Genio Civile Belluno per l'anno 2018 la somma di € 24.000,00, a valersi sul capitolo 103378 (Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi
forestali - acquisto di beni e servizi);
VISTO il verbale di sopralluogo dell'RSPP nel quale si evidenzia la necessità di provvedere allo smaltimento dei rifiuti
ingombranti presenti in alcuni locali scantinati della U.O. Genio Civile di Belluno, poiché si trovano in prossimità delle vie di
fuga dai locali per i quali è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi;
RITENUTO di procedere, vista la specificità del servizio, ad una richiesta di preventivo a tre Ditte specializzate del settore che
operano nella zona;
RICHIAMATE le richieste di preventivo inviate in data 15 maggio 2018 alla Ditta Casagrande Daniele Srl - Alpago (prot. n.
177388), Lavoro Associato Società Cooperativa Sociale - Belluno (prot. n. 177403), Golinrecycling - Longarone (prot. n.
177396);
PRESO ATTO che a seguito delle richieste di cui sopra sono pervenute le seguenti offerte.
• In data 23 maggio 2018, prot. n. 190048 Ditta Lavoro Associato Società Cooperativa Sociale per l'importo di €
1630,00 oltre ad IVA;
• In data 25 maggio 2018 prot. n. 194923 Ditta Casagrande Daniele srl per l'importo di € 2000,00 oltre ad IVA;
La Ditta Golinrecycling non ha presentato alcuna offerta;
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PRESO ATTO che la Ditta Lavoro Associato Società Cooperativa con sede in via Vittorio Veneto 318, 32100 - Belluno ha
comunicato a questo Ufficio con nota prot. n. 287841 del 06/07/2018 di aver ceduto il complesso delle attività alla Ditta
Società Nuova Società Cooperativa Sociale con sede in via Lungardo 77, 32100 Belluno e per effetto di tale cessione a
decorrere dal 01/07/2018 tutti i rapporti in essere e ogni nuova attività faranno capo al nuovo operatore economico, come da
atto notarile Rep. n. 36.532 del notaio Domenico Grasso in data 07/06/2018;
RITENUTO, pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico di recupero e smaltimento rifiuti ingombranti presenti in vari
locali della sede della U.O. Genio Civile Belluno sita in via Caffi n. 61 alla Ditta Società Nuova Società Cooperativa Sociale
sita in via Lungardo 77- 32100 Belluno, per l'importo di € 1630,00 oltre all'IVA ;
CONSIDERATO che il pagamento di questa tipologia di servizio avveniva fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO che a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016, il fondo economale potrà essere utilizzato solo per far fronte
a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la modalità ordinaria di impegno e liquidazione;
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma necessaria per fare fronte al pagamento del servizio recupero e
smaltimento rifiuti ingombranti presenti in vari locali della sede della U.O. Genio Civile per l'importo complessivo di euro
1630,00 + IVA, a favore della ditta Società Nuova Società Cooperativa Sociale - via Lungardo 77, 32100 Belluno , sul capitolo
103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili
e servizi forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente", del Bilancio di
Previsione 2018 Codice del Piano dei Conti U 1.03.02.13.006 "Rimozione e smaltimento di rifiuti e altri materiali" ;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Visto l'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 smi;
Visti i decreti n. 7 del 11/08/2016 e n. 15 del 1/09/2016;
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;

decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio di recupero e smaltimento rifiuti ingombranti presenti in vari locali della sede della U.O. Genio
Civile in via Caffi, 61 a Belluno alla Ditta Società Nuova Società Cooperativa Sociale - via Lungardo 77, 32100
Belluno;
3. di impegnare a favore della Ditta Società Nuova Società Cooperativa Sociale - via Lungardo 77, 32100 Belluno la
somma di Euro 1988,60 IVA compresa, sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed
impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - Acquisto di beni e servizi"
art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente", codice piano dei conti U 1.03.02.13.006 "Rimozione e
smaltimento di rifiuti e altri materiali", di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta
sufficiente disponibilità;
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4. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di €
1988.60 IVA compresa, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
• il visto di monitoraggio,
• il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile;
8. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti il servizio in argomento sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e art. 29
D.Lgs 50/2016 s.m.i.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 378276)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 180 del 17 settembre
2018
L.R. 30-12-2016 n. 31 legge di stabilità 2017. DGR n. 1482 del 18 settembre 2017 Progetto 1014 "Prosecuzione degli
interventi di difesa idraulica sul Rio Rin in Comune di Lozzo di Cadore (BL)". CUP H32B17000070002 CIG incarico:
Z5E24AA048 Decreto a contrarre e di affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione lavori.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida al p.i. Gianni Dell'Eva di Belluno (BL), ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, l'incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta offerta del 17.08.2018; Offerta pervenuta in data 28.08.2018 e
assunta al prot. n. 350224 in pari data.

Il Direttore
PREMESSO che:
- con L.R. n. 31 del 30.12.2016 Legge di Stabilità 2017 sono stati stanziati € 17.500.000,00 per "Le misure per la prevenzione e
la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico";
- con DGR n. 1482 del 18.09.2017 è stato destinato l'importo di € 15.188.000,00 tratto dal capitolo 103317 del bilancio
regionale, per gli interventi indicati nell'Allegato A relativi alle "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" tra i quali
configura, al n° 30 l'intervento di "Lavori di prosecuzione degli interventi di difesa idraulica sul Rio Rin in comune di Lozzo di
Cadore (BL)" dell'importo complessivo di € 150.000,00;
- con Decreto n. 203 del 14.12.2017 il Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno ha approvato il progetto
denominato "Prosecuzione degli interventi di difesa idraulica sul Rio Rin in comune di Lozzo di Cadore (BL)" dell'importo
complessivo di € 150.000,00- prog. 1014 e con decreto n. 207 del 14.12.2017 il medesimo Direttore ha disposto di procedere
all'affidamento del contratto d'appalto dei lavori in oggetto;
- con Decreto n. 167 del 03.09.2018 il Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno ha provveduto, in seguito
all'esecuzione della gara d'appalto, all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all'Impresa Fontana Srl di Belluno;
CONSIDERATO, quindi, che non appena le condizioni amministrative lo consentiranno, si procederà alla consegna dei lavori
in oggetto;
CONSIDERATO inoltre che si rende necessario, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., individuare un
professionista qualificato e in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo decreto legislativo, a cui affidare l'incarico di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 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 in possesso della qualifica prescritta dalla normativa vigente in
materia di sicurezza;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
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RITENUTO di rivolgersi per l'incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
• iscritto all'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che, con Decreti del Direttore della U.O. Lavori Pubblici n. 122 del 28.03.2017 e n. 175 dell'8.5.2017, è stato
approvato l'aggiornamento dell'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore ad € 100.000, dal quale sono stati attinti i
nominativi dei professionisti invitati;
CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi al p.i. Gianni Dell'Eva (p. IVA 00977990258) con
studio in Belluno (BL), per la specifica esperienza in materia maturata negli anni;
CONSIDERATO che il p.i. Gianni Dell'Eva è iscritto all'Elenco Regionale di cui sopra al nr. 178 (N.F. 1241);
RICHIAMATA la nota del 03.08.2018 prot. 326208 di richiesta all'U.O. Lavori Pubblici di emissione del prescritto nulla osta
relativamente alla possibilità di affidamento dell'incarico al p.i. Gianni Dell'Eva;
PRESO ATTO che il p.i. Gianni Dell'Eva, interpellato al riguardo (richiesta offerta del 17.08.2018 n. 341034), ha manifestato
la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo
complessivo di € 1991,66 (€ 1.600,50 + Cassa periti 2% € 32,01 + IVA 22 % sul totale € 359,15), come da offerta economica
del 28.08.2018 prot. n. 350224, che si ritiene congrua;
CONSIDERATO che la somma complessiva per l'affidamento dell'incarico in oggetto, trova capienza, tra le somme a
disposizione dell'amministrazione indicate nel quadro economico del progetto in oggetto;
CONSIDERATO che la U.O. Genio Civile Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale dichiarati dal p.i. Gianni Dell'Eva con studio a Belluno (BL) in sede di offerta e che le prescritte verifiche
hanno dato esito positivo;
VISTO il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1016 del 4.8.2015;
VISTI gli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei
contratti pubblici";
VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTI la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" e il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 dell'11.8.2016
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno L.R. n. 54/2012, art. 18";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii., al p.i. Gianni Dell'Eva con Sede in Belluno (BL), l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dell'intervento denominato "Prosecuzione degli interventi di difesa idraulica sul Rio Rin in comune
di Lozzo di Cadore (BL)";
3. di dare atto che l'importo per l'espletamento dell'incarico ammonta a complessivi € 1991,66 (€ 1.600,50 + Cassa periti
2% € 32,01 + IVA 22 % sul totale € 359,15);
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4. di approvare lo schema di Convenzione, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
5. di comunicare alla U.O. Lavori Pubblici il nominativo del professionista affidatario dell'incarico in argomento;
6. di notificare il presente atto al p.i. Gianni Dell'Eva;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A di cui al
punto 4;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 378277)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 181 del 17 settembre
2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di due attraversamenti aerei del torrente Gavon, nell'ambito dei
lavori per la sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea e interrata a 20kV con linea in cavo sotterraneo e aereo tipo
"elicord" tra cabine esistenti denominate "CANES" e "GAVON", in Comune di Falcade, loc. Valt su area di proprietà
del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Gavon (pratica n. C/1348). Domanda della ditta e-distribuzione spa in
data 08.09.2017.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n. 396058 del 22.09.2017 rilasciata dalla U.O.
Forestale Est di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3834 in data 10.09.2018 .

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n. 396058 del 22.09.2017 rilasciata dalla U.O. Forestale Est di Belluno, a seguito dell'istanza
della ditta e-distribuzione spa, relativa alla realizzazione e al mantenimento di due attraversamenti aerei del torrente Gavon,
nell'ambito dei lavori per la sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea e interrata a 20kV con linea in cavo sotterraneo e
aereo tipo "elicord" tra cabine esistenti denominate "CANES" e "GAVON", in Comune di Falcade, loc. Valt su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Gavon;
RITENUTO di dover provvedere alla modifica della concessione della pratica dell'Agenzia del Demanio n.151/0019, intestata
alla ditta e-distribuzione spa, di cui all'Atto di Sottomissione n.1383 del 27.10.1938 del Magistrato alle Acque, includendo il
canone relativo ad un attraversamento del torrente Gavon, nella presente concessione, escludendo lo stesso dalla precedente
pratica statale. Quest'ultima proseguirà con il pagamento del canone dei rimanenti 7 attraversamenti aerei: 3 del torrente
Cordevole, 1 del torrente Pettorina, 1 del torrente Biois, 2 del torrente Liera;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 529210 in data 19.12.2017;
VISTO il disciplinare, in data 10.09.2018, iscritto al n. 3834 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
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CONSIDERATO che la ditta e-distribuzione spa ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta e-distribuzione spa (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000)
la realizzazione e il mantenimento di due attraversamenti aerei del torrente Gavon, nell'ambito dei lavori per la sostituzione di
un tratto di linea elettrica aerea e interrata a 20kV con linea in cavo sotterraneo e aereo tipo "elicord" tra cabine esistenti
denominate "CANES" e "GAVON", in Comune di Falcade, loc. Valt su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di
pertinenza del T. Gavon;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 10.09.2018 iscritto al n. di
rep. 3834, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 186,07.- (centottantasei/07.-) 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: 378323)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 182 del 19 settembre
2018
Legge Regionale n 47 del 29-dic-2017 "Bilancio di Previsione 2018 2020". Delibera di Giunta Regionale 570 del
30-apr-2018 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico".
Approvazione del progetto n. 1022 in data 27-lug-2018 "Manutenzione alveo t. Cordevole". Importo complessivo di €
40.000,00 CUP H72H18000120002.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto degli Interventi di "Manutenzione alveo t. Cordevole" in comune di
Agordodell'importo complessivo di € 40.000,00 in attuazione della D.G.R.V. n 570 del 30-apr-2018.

Il Direttore
PREMESSO:
• Che con L.R. 29-dic-2017 n. 47 Bilancio di Previsione 2018 - 2020 sono stati stanziati € 20.000.000,00 per "Le
misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico" di cui € 7.000.000,00 stanziati sul
capitolo di spesa n. 103294 di risorse regionali proprie, destinabili a spese avviate nell'anno 2018;
• Che con Delibera di Giunta Regionale n 570 del 18-09-2017, è stato incaricato il Direttore pro tempore della
Direzione Operativa di individuare, secondo le priorità e le necessità, gli interventi da affidare ai sensi del comma 2
dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 o in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 nei limiti
dell'importo di e 7.000.000,00 di cui al capitolo 103294 esercizio 2018 alla cui spesa si dovrà far fronte nell'anno
2018;
• Che l'U.O. Genio Civile Belluno ha predisposto, sulla base delle direttive impartite con nota n. 227815 del
14-giu-2018 dalla Direzione Operativa il progetto n. 1022 in data 27-lug-2018 per la "Manutenzione alveo t.
Cordevole" in località Valcozzena in Comune di Agordo (BL) per l'importo complessivo di e 40.000,00 così ripartiti:
Importo a Base d'Appalto (lav. a base d'asta e oneri di sicurezza)
A) Per lavori
€ 31.000,00
B) Oneri Sic. e Coor
€ 1.000,00
Sommano A)+B)
€ 32.000,00 € 32.000,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1) Spese tecniche - (ex. Art. 92 D.lgs 163/2006) €
614,40
C2) Spese tecniche - C.S.E.
€
0,00
C3) Imprevisti e arrotondamenti
€
345,60
C4) IVA su A)+B)
€ 7.040,00
Sommano C)
€ 8.000,00 € 8.000,00
Importo complessivo A)+B)+C)
€ 40.000,00

• Che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata con voto n. 140 in data 09-ago-2018 ha espresso parere
favorevole all'approvazione del progetto in parola;
• Che le opere ricadono in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142. del D.Lgs. 42/2004, ma sono da
ritenersi non soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dei punti A.25 e A.26 dell'allegato A) di cui all'art. 2
comma 1 del D.P.R. n 31 del 13-feb-2017;
• Che altresì non sono soggette all'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici vigenti del Comune ove a sede
l'area interessata dall'intervento, poiché trattasi di interventi di manutenzione in alveo;
VISTA:
la normativa vigente, in particolare la legge 7-ago-1990, n 241 e successive modifiche, il decreto legislativo 18-4-2016 n. 50, e
successive modifiche, concernente "Codice dei contratti pubblici";
la parte ancora vigente della legge regionale 7-nov-2003, n 27 concernente "Disposizioni generali in materia di opere di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e le delibere regionali relative alle procedure di
approvazione;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
201
_______________________________________________________________________________________________________

decreta
1. di approvare sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto n 1022 in data 27-lug-2018 relativo agli interventi di
"Manutenzione alveo t. Cordevole" dell'importo complessivo di € 40.000,00 così riparti:
Importo a Base d'Appalto (lav. a base d'asta e oneri di sicurezza)
A) Per lavori
€ 31.000,00
B) Oneri Sic. e Coor
€ 1.000,00
Sommano A)+B)
€ 32.000,00 € 32.000,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1) Spese tecniche - (ex. Art. 92 D.lgs 163/2006) €
614,40
C2) Spese tecniche - C.S.E.
€
0,00
C3) Imprevisti e arrotondamenti
€
345,60
C4) IVA su A)+B)
€ 7.040,00
Sommano C)
€ 8.000,00 € 8.000,00
Importo complessivo A)+B)+C)
€ 40.000,00

2. di trasmettere il presente atto alla Direzione Operativa;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R del Veneto.
Roberto Dall'Armi

202
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378324)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 183 del 19 settembre
2018
Legge Regionale n 47 del 29-dic-2017 "Bilancio di Previsione 2018 2020". Delibera di Giunta Regionale 570 del
30-apr-2018 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico".Verifica
argini sul torrente Boite a Perarolo". Importo complessivo di € 30.000,00 CUP H72H18000210002.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto degli Interventi di "Verifica argini sul torrente Boite a Perarolo" in comune di
Perarolo di Cadore dell'importo complessivo di € 30.000,00 in attuazione della D.G.R.V. n 570 del 30-apr-2018.

Il Direttore
PREMESSO:
• Che con L.R. 29-dic-2017 n. 47 Bilancio di Previsione 2018 - 2020 sono stati stanziati € 20.000.000,00 per "Le
misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico" di cui € 7.000.000,00 stanziati sul
capitolo di spesa n. 103294 di risorse regionali proprie, destinabili a spese avviate nell'anno 2018;
• Che con Delibera di Giunta Regionale n 570 del 18-09-2017, è stato incaricato il Direttore pro tempore della
Direzione Operativa di individuare, secondo le priorità e le necessità, gli interventi da affidare ai sensi del comma 2
dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 o in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 nei limiti
dell'importo di e 7.000.000,00 di cui al capitolo 103294 esercizio 2018 alla cui spesa si dovrà far fronte nell'anno
2018;
• Che l'U.O. Genio Civile Belluno ha predisposto, sulla base delle direttive impartite con nota n. 227815 del
14-giu-2018 dalla Direzione Operativa il progetto n. 1023 in data 25-lug-2018 per la "Verifica argini sul torrente
Boite a Perarolo" in località Perarolo in Comune di Perarolo di Cadore (BL) per l'importo complessivo di e 30.000,00
così ripartiti:
Importo a Base d'Appalto (lav. a base d'asta e oneri di sicurezza)
A) Per lavori
€ 20.500,00
B) Oneri Sic. e Coor
€ 1.000,00
Sommano A)+B)
€ 21.500,00 € 21.500,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1) Spese tecniche - (ex. Art. 92 D.lgs 163/2006) €
412,80
C2) Spese tecniche - C.S.E.
€ 1.750,00
C3) Imprevisti e arrotondamenti
€ 1.607,20
C4) IVA su A)+B)
€ 4.730,00
Sommano C)
€ 8.500,00 € 8.500,00
Importo complessivo A)+B)+C)
€ 30.000,00

• Che ai sensi del comma 1 dell'art. 1 (Competenze) dell'allegato B alla DGRV n. 1031 del 18-mar-2018 il progetto in
parola non è soggetto al parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata;
• Che le opere ricadono in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142. del D.Lgs. 42/2004, ma sono da
ritenersi non soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dei punti A.1 -A.18 dell'allegato A) di cui all'art. 2
comma 1 del D.P.R. n 31 del 13-feb-2017;
• Che altresì non sono soggette all'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici vigenti del Comune ove a sede
l'area interessata dall'intervento, poiché trattasi di interventi di manutenzione in alveo;
VISTA:
la normativa vigente, in particolare la legge 7-ago-1990, n 241 e successive modifiche, il decreto legislativo 18-4-2016 n. 50, e
successive modifiche, concernente "Codice dei contratti pubblici";

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
203
_______________________________________________________________________________________________________

la parte ancora vigente della legge regionale 7-nov-2003, n 27 concernente "Disposizioni generali in materia di opere di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e le delibere regionali relative alle procedure di
approvazione;
decreta
1. di approvare sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto n 1023 in data 25-lug-2018 relativo agli interventi di
"Verifica argini sul torrente Boite a Perarolo" dell'importo complessivo di € 30.000,00 così riparti:
Importo a Base d'Appalto (lav. a base d'asta e oneri di sicurezza)
A) Per lavori
€ 20.500,00
B) Oneri Sic. e Coor
€ 1.000,00
Sommano A)+B)
€ 21.500,00 € 21.500,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1) Spese tecniche - (ex. Art. 92 D.lgs 163/2006) €
412,80
C2) Spese tecniche - C.S.E.
€ 1.750,00
C3) Imprevisti e arrotondamenti
€ 1.607,20
C4) IVA su A)+B)
€ 4.730,00
Sommano C)
€ 8.500,00 € 8.500,00
Importo complessivo A)+B)+C)
€ 30.000,00

2. di trasmettere il presente atto alla Direzione Operativa;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 378409)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 185 del 20 settembre
2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente
Cordevole, in località Mas, nei Comuni di Sedico e Sospirolo, mediante prelievo di materiale litoide per 4.962 mc. Ditta:
Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 2.8.2018; - parere della CTRD, in data 9.8.2018 n. 143; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 18.9.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 2.8.2018, prot. n. 323805 con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione
Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per
l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole, in località Mas, nei Comuni di
Sedico e Sospirolo, mediante prelievo di materiale litoide per 4.962 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 143, del 9.8.2018;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
d. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
e. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai
margini delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere
eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di
ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
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PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 18.6.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 12.305,76 (dodicimilatrecentocinque/76) (mc. 4.962
x €/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico in data 14.9.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € 12.305,76
(dodicimilatrecentocinque/76), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo
complessivo del canone al momento della richiesta, giusta polizza di assicurazione n. 911A4226, in data 5.9.2018, della Zurich
Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 7.9.2018;
VISTA la nota in data 14.9.2018, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio
Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251) è concessa l'attività di
regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole, in località Mas, nei Comuni di Sedico e Sospirolo, mediante
prelievo di materiale litoide per 4.962 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti
tecnici, in data luglio 2018, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del
presente provvedimento;
2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio
dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con
relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono
impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con
congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di
salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con
picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito
per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
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artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste
morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi
d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali
sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale
risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle
sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza
delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle
sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra
causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare
lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata
all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione
ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della
parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle
operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con
sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo
planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle
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sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 90 (novanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 378295)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 365 del 18 settembre 2018
Concessione di derivazione di acqua pubblica della Ditta DEGREA S.P.A. da falda sotterranea per mezzo di un
pozzo ubicato al fg. 14 mapp. 151 in Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE Località Via Chiaroni 1241 per uso
Industriale - Pos.n. 393/1 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 14 mapp. 151 in Via Chiaroni n. 1241 nel Comune di San Martino di Venezze ad uso industriale ai sensi
del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordinanza visita locale n. 216765 del 07.06.2018 Disciplinare n. 4821 del
05/09/2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.12.2016 della ditta DEGREA S.P.A., intesa ad ottenere il rinnovo alla concessione di derivazione
acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 14 mapp. 151 in località Via Chiaroni 1241 nel
Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE ad uso Industriale (bagnare l'argilla in prelavorazione);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea
possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai
depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che DEGREA S.P.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge (ad integrazione del deposito
precedentemente costituito) e si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite
di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale
impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
VISTO il disciplinare n. 4821 sottoscritto in data 05/09/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
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VISTA la LR. n. 54/2012;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di revisione 2018-2020";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta DEGREA S.P.A. (omissis) con sede a (omissis), - Anagrafica n. 70376 - il
diritto di derivare acqua pubblica da falda sotterranea in località Via Chiaroni 1241 per mezzo di un pozzo ubicato al foglio 17
mappale 15 nel Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE, in misura non superiore alla portata media di moduli 0,0008,
fermo restando che la portata massima non potrà superare moduli 0,03 corrispondenti a mc annui 2600. L'acqua verrà utilizzata
per uso industriale (bagnare l'argilla in prelavorazione). La ditta dovrà fornire la lettura annuale dei consumi.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05/09/2018, n. 4821 e verso il pagamento del canone
annuo di € 1.216,25 (milleduecentosedici/25) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e
DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di accertare per cassa (ad integrazione del deposito precedentemente costituito) la somma di € 52,33 (cinquantadue/33)
versata in data 06/08/2018 sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali
di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;
4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 378320)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 366 del 18 settembre 2018
Variazione al contenuto della concessione demaniale marittima n.003-2017 assentita al Consorzio Cooperative
Pescatori del Polesine con decreto dirigenziale n.478 del 17.11.2017, relativa esclusivamente alla ridefinizione del
perimetro della stessa, al fine di ottenere una struttura (pontile) modificata nelle dimensioni di ingombro rispetto alla
precedente.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, la modifica da apportare alla concessione demaniale
marittima di cui all'oggetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della
Navigazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n.478 del 17.11.2017; Istanza pervenuta il 13.03.2018 di prot.
n.95321; Disciplinare n.4827 del 13.09.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con Decreto n.478 del 17.11.2017 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo e corrispondente disciplinare
n.4620 del 09.11.2017, è stata rilasciata la concessione demaniale marittima n.003-2017 in favore del Consorzio Cooperative
Pescatori del Polesine, relativa alla costruzione di un pontile attrezzato coperto a servizio dell'attività di acquacoltura e della
pesca professionale, da realizzare nel tratto dell'argine di 1^ difesa a mare in corrispondenza dello stante 14 della Sacca degli
Scardovari in Comune di Porto Tolle (Ro);
VISTA l'istanza presentata in data 13.03.2018 dal Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine con sede (omissis), con cui si
chiede di modificare la concessione demaniale marittima n.003-2017 assentita con decreto n. 478 del 17.11.2017, riducendo le
dimensioni di ingombro del pontile attrezzato coperto, da mq 159,68 a mq 148,92;
VISTO il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota n.23301 del 06.08.2018;
VISTO il parere espresso dal Comune di Porto Tolle con nota n.7937 del 15.05.2018;
VISTO il parere espresso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota n.17974 /RU del 19.06.2018;
VISTO il parere espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po con nota n.15965 del 03.07.2018;
VISTO il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. con voto n. 48 del 10.05.2018;
VISTO il disciplinare n.4827 sottoscritto dalle parti interessate in data in data 13.09.2018;
RITENUTO che la modifica richiesta alla concessione sia ammissibile;
VISTO il D.Lgs. n.112/98;
VISTO l'art.10 della Legge n.88/2001;
VISTOA la D.G.R. n.454/02;
VISTO l'art.24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di
autorizzare la modifica alla concessione demaniale marittima n. 003-2017, a seguito della richiesta del concessionario
Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine (omissis) con sede legale in (omissis), finalizzata alla modifica dell'area
di ingombro dello specchio acqueo, che da mq 159,68 si riduce a mq 148,92, per la costruzione di un pontile
attrezzato coperto a servizio dell'attività di acquacoltura e della pesca professionale, da realizzare nel tratto dell'argine
di 1^ difesa a mare in corrispondenza dello stante 14 della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (Ro),
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fermi restando gli obblighi del rapporto concessorio originariamente assentito, riportati nel nuovo disciplinare di
concessione n.4827 del 13.09.2018 afferente al presente decreto;
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: 378321)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 367 del 18 settembre 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 38 e 39 dell'argine di levante del
Canal di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00036. Concessionario: Sig. Boscolo Anzoletti Roberto. Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni al Sig. Boscolo Anzoletti Roberto
della concessione idraulica di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 3.7.2018 n. 270062 di prot.; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canal di Valle del 31.7.2018; Disciplinare n. 4826 del 10.9.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 27.6.2018 con la quale il Sig. Boscolo Anzoletti Roberto (omissis) residente a (omissis), ha chiesto il
rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 38 e 39 dell'argine di levante del Canal di
Valle in Comune di Chioggia;
VISTA la Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 31.7.2018;
CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 110 nell'adunanza del 4.7.2008;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO che il 10.9.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
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 e s. m. e i.;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 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. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere al Sig. Boscolo Anzoletti Roberto (omissis) residente a (omissis), nei limiti delle disponibilità
dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per una
rampa d'accesso privato tra gli stanti 38 e 39 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità
stabilite nel disciplinare del 10.9.2018 iscritto al n. 4826 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
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spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - 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 o di cessione dell'uso del bene;
5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 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: 378322)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 368 del 18 settembre 2018
Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa, in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 103-104 in comune di
Taglio di Po (RO). Pratica: PO_RA00062 Ditta: Nonnato Lamberto Rettifica Decreto n. 454 del 20.11.2013 e relativo
Disciplinare Rep. n. 3298 del 08.11.2013.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente la rettifica della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Disciplinare n. 3298 del 08.11.2013; Decreto n. 454 del 20.11.2013; Nota di rettifica dell'A.i.po del 01.08.2018
Prot. n. 18509.

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 454 del 20.11.2013 e relativo Disciplinare Rep. n. 3298 del 08.11.2013 con il quale è stato concesso al
Sig. Nonnato Lamberto (omissis) residente in (omissis) l'utilizzo di una rampa, lato fiume, in dx del fiume Po di Venezia fra gli
stanti 103-104 in comune di Taglio di Po (RO);
VISTA l'inesatta trascrizione nell'oggetto dell'ubicazione della rampa indicata come insistente a lato fiume anziché a lato
campagna, come precisato nella nota di rettifica dell'A.i.po del 01.08.2018 Prot. n. 18509
decreta
1 - Di rettificare l'oggetto del Decreto di Concessione n. 454 del 20.11.2013 e relativo Disciplinare n. 3298 del 08.11.2013
sostituendo "lato fiume" con "lato campagna", con riferimento all'ubicazione della rampa in dx del fiume Po di Venezia fra gli
stanti 103-104 in comune di Taglio di Po (RO).
2 - Di mantenere invariata la durata della concessione che scadrà il 31.12.2023.
3 - Di confermare le restanti disposizioni riportate nel decreto n. 454 del 20.11.2013 e relativo disciplinare Rep. n. 3298 del
08.11.2013.
4 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 378251)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 679 del 12 settembre
2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di
Castelfranco Veneto (Treviso) per moduli 0.00066 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
Rolli Giancarlo - Omissis. Pratica n. 1453.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 527 del 14.08.2013 con il quale è stata rilasciata alla ditta La Puleggia S.p.A. la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 07.08.2018 da Rolli Giancarlo in quanto proprietario dell'immobile interessato alla
concessione, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a seguito di restituzione dello stesso immobile da
parte del concessionario;
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. 6634 di repertorio del 03.07.2013 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 Rolli Giancarlo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il subentro nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di Castelfranco Veneto (Treviso), fg.
43 mapp.62, per complessivi moduli medi 0.00066.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 03.07.2013 n. 6634 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 29.05.2020.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 378252)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 680 del 13 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. 226922 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica, con accorpamento della pratica P00301 nella pratica
P00316, di complessivi m² 84.856 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Grave di
Papadopoli e Diga del Comune di Cimadolmo. Riferimenti catastali: Comune di Cimadolmo Foglio 3 fronte mappali
191-102-204-100-81-203-8; foglio 8 fronte mappale 326; foglio 7 fronte mappali 59-82-84-85-86-71 e foglio 12 mappali
409-413. Richiedente: Azienda Agricola Vendrame Marco, Roberto s.s. Pratica P00316.
[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. 226922; parere
favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 161 del
16.07.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 10.09.2018 con repertorio n. 8910.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 161 in data 16.07.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8910 di repertorio del 10.09.2018 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 alla richiedente Azienda Agricola Vendrame Marco, Roberto s.s. con sede in Cimadolmo via
Vendrame 25; C.F./P.IVA - 02061420267, la concessione idraulica di m² 84.856 di terreno demaniale a uso prato, in golena del
fiume Piave località Grave di Papadopoli e Diga del Comune di Cimadolmo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni
contenute nel Disciplinare n. 8910 di rep. in data 10.09.2018;
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 € 1.052,70 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi
di legge;
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ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 378253)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 682 del 17 settembre
2018
Richiedente: Integra Cooperativa Sociale Concessione: posa di uno scarico acque reflue e domestiche nel fiume
Meschio. Rif. catastali: comune di Vittorio Veneto (TV) Foglio 3 mappale di riferimento 263 Pratica: C07677 Rilascio di
concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 08.05.2018 prot. n. 169219 Voto C.T.R.D. n. 130 in
data 15.06.2018 Disciplinare n. 8907 di repertorio in data 10.09.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 08.05.2018 prot. n. 169219 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: posa di uno scarico acque reflue e domestiche nel fiume Meschio. Rif. catastali: comune di Vittorio Veneto (TV)
Foglio 3 mappale di riferimento 263;
VISTO il voto n. 130 in data 15.06.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto con la seguente prescrizione: la condotta di scarico deve essere posata sotto la quota media del livello dell'acqua;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8907 di rep. in data 10.09.2018 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 Integra Cooperativa Sociale con sede in Belluno Via Rugo 21 - C.F./P.IVA: 00929870251,
la concessione sul demanio idrico Meschio sulla base del Disciplinare n. 8907 di rep. in data 10.09.2018 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
219
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378254)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 683 del 17 settembre
2018
Richiedente : Busetto Edy Concessione : scarico delle acque meteoriche di dilavamento da una piazzola pavimentata
sede di operazioni di rifornimento carburane sul torrente Valbona. Rif. catastali: Comune di San Pietro di Feletto (TV)
foglio 20 mappale di riferimento 964 Pratica: C07681 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 28.05.2018 prot. n. 196655 Voto C.T.R.D. n. 135 in
data 15.06.2018 Disciplinare n. 8908 di repertorio in data 10.09.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 28.05.2018 prot. n. 196655 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: scarico delle acque meteoriche di dilavamento da una piazzola pavimentata sede di operazioni di rifornimento
carburane sul torrente Valbona. Rif. catastali: Comune di San Pietro di Feletto (TV) foglio 20 mappale di riferimento 964;
VISTO il voto n. 135 in data 15.06.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto con la seguente prescrizione: lo scarico sul Valbona sia rivestito in roccia e segua l'andamento della sponda - si
raccomanda il rispetto dell'art. 39 del P.T.A.;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8908 di rep. in data 10.09.2018 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 Busetto Edy con sede in Omissis- C.F./P.IVA: Omissis, la concessione sul demanio idrico
Torrente Valbona sulla base del Disciplinare n. 8908 di rep. in data 10.09.2018 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: 378255)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 684 del 17 settembre
2018
Richiedente: SNAM Rete Gas S.p.A. Concessione: rifacimento dell'attraversamento del Torrente Crevada con una
variante al metanodotto denominato "Allacciamento Zanussi Susegana" DN100 (4") tra i Comuni di Susegana e
Conegliano Pratica: C06736 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 26.06.2018 prot. n. 242387 Voto C.T.R.D.
n. 470 in data 22.12.2008 Disciplinare n. 8909 di repertorio in data 10.09.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 26.06.2018 prot. n. 242387 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: rifacimento dell'attraversamento del Torrente Crevada con una variante al metanodotto denominato
"Allacciamento Zanussi Susegana" DN100 (4") tra i Comuni di Susegana e Conegliano;
VISTO il voto n. 470 in data 22.12.2008 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. 8909 di rep. in data 10.09.2018 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 SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in Padova Largo Rismondo n. 8 - C.F./P.IVA:
10238291008 10238291008, il rinnovo della concessione sul demanio idrico Torrente Crevada sulla base del Disciplinare n.
8909 di rep. in data 10.09.2018 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
221
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 378384)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 341 del 19 settembre
2018
Progetto "Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi tra il
ponte di via Morosini e ponte Boscalto, in territorio del Comune di Loreggia (PD), con materiale proveniente dal
ripristino del petto arginale destro, tra il ponte Salgaro e ponte della Castagnara in territorio del Comune di
Vigodarzere (PD)." Importo di progetto: € 1.000.000,00. CUP: H71H13000880001 - Codice progetto PAR FSC
VE20P024. Soggetto Attuatore: Genio Civile di Padova. DETERMINAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA'
DEFINITIVA D'ESPROPRIO.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento determina il saldo dell'indennità definitiva d'esproprio a favore delle ditte intestatarie dei beni
immobili interessati alla realizzazione di opere idrauliche pubbliche. Dichiarazione di Pubblica Utilità: Decreto n. 286 del
30/10/2015.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare il pagamento a titolo di saldo dell'indennità definitiva di esproprio a favore delle ditte interessate
secondo lo schema riportato nelle premesse;
2. di demandare a un successivo provvedimento della Direzione Difesa del Suolo l'impegno di spesa il complessivo di €
47.301,24 per il pagamento dell'indennità definitiva d'esproprio come riepilogata sinteticamente nell'ALLEGATO A
del presente decreto;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ex art. 23,
comma 5, del DPR 327/2001.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 378272)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 364 del 17 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 utilizzo golena demaniale per pista aeromodelli in comune di Nove. Ditta: GRUPPO AEROMODELLISTICO
FRANCESCO BARACCA. Pratica n° 91_00641/N.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per utilizzo golena demaniale per pista aeromodelli in comune di Nove a favore di GRUPPO
AEROMODELLISTICO FRANCESCO BARACCA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 21.05.2018, pervenuta il 29.05.2018
- Prot. n. 198464;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 8798/95 del 22.07.1995 fu rilasciata alla ditta GRUPPO
AEROMODELLISTICO FRANCESCO BARACCA la concessione per utilizzo golena demaniale per pista
aeromodelli in comune di Nove, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 19141 di Rep. del 14.06.1995;
• con istanza in data 21.05.2018, pervenuta il 29.05.2018 - Prot. n. 198464, la ditta GRUPPO AEROMODELLISTICO
FRANCESCO BARACCA con Sede a ROSÀ in via Q.re Rogge n. 23/H Partita Iva 91003380242 ha chiesto il
rinnovo di detta concessione idraulica;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 06.07.2018 un
deposito cauzionale pari ad una annualità del canone di concessione;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
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;
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
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Art. 1 - All'associazione GRUPPO AEROMODELLISTICO FRANCESCO BARACCA, con Sede a ROSÀ in via Q.re Rogge
n. 23/H Partita Iva 91003380242 (Codice Anagrafica 00170005) è rinnovata la concessione idraulica per utilizzo golena
demaniale per pista aeromodelli in comune di Nove.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
11.09.2018 Rep. n° 1115, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 806,38 (Euro ottocentosei/38) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 7 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 378273)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 367 del 17 settembre
2018
L.R. 39/2001. Capitolo di spesa n. 103378 "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni
mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" Acquisti di beni e servizi del Bilancio
Regionale. Affidamento del servizio di interventi da eseguire, per l'anno 2018, sull'impianto elettrico dell'immobile
regionale Sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, alla ditta
ELETTROLIGHT DI MARZARI DANIEL con sede in Bolzano Vicentino (VI). CIG: ZDE24D4ADF.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida il servizio di interventi da eseguire sull'impianto elettrico dell'immobile regionale Sede
dell'U.O. Genio Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, mediante affidamento diretto, secondo
quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in attuazione della L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendone
le competenze;
• l'art. 12 della L.R. dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
• la D.G.R. n. 803 del 27/05/2016 dispone che le Unità Organizzative Genio Civile e le Unità Organizzative Forestale
sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• con decreto la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza, tra i quali risultano quelli relativi all'affidamento e all'esecuzione dei servizi di
ordinaria manutenzione e riparazione beni immobili di cui al Capitolo di spesa n. 103378 del Bilancio regionale;
VISTO CHE il con nota prot. n. 145242 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a disposizione della U.O. Genio
Civile di Vicenza per l'anno 2018 la somma di Euro 38.000,00 a valere sul capitolo 103378 "Spese per manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" - Acquisti
di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici
regionali delle Unità Organizzative ad essa incardinate;
CONSIDERATO CHE risulta necessario provvedere, con urgenza, al servizio di interventi da eseguire sull'impianto elettrico
dell'immobile regionale Sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
CONSIDERATA la necessità urgente di provvedere all'affidamento del servizio dei lavori sopracitati per assicurare il corretto
funzionamento dell'impianto elettrico dell'immobile regionale sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
RITENUTO OPPORTUNO ricorrere alle altre procedure di affidamento previste dalla DGR n. 1475/2017;
VISTO CHE:
• con nota mail del 15/06/2018 la Ditta ELETTROLIGHT DI MARZARI DANIEL con sede in Bolzano Vicentino
(VI), ditta che ha in essere un contratto di manutenzione degli impianti elettrici della sede dell'U.O. Genio Civile
Vicenza, è stata invitata a trasmettere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore
offerta per l'affidamento del servizio di interventi da eseguire sull'impianto elettrico, per l'anno 2018, dell'immobile
regionale sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza;
• in data 04/07/2018 prot. Ufficio n.278100 la ditta ELETTROLIGHT DI MARZARI DANIEL con sede in Bolzano
Vicentino (VI) ha presentato la propria offerta per l'esecuzione del servizio sopra citato, verso il corrispettivo di Euro
4.730,00, a cui si devono aggiungere Euro 1.040,06 per IVA di legge, per un totale di Euro 5.770,60;
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PRESO ATTO della regolarità dei versamenti INPS-INAIL come risulta dal Documento Unico Regolarità Contributiva della
ditta ELETTROLIGHT DI MARZARI DANIEL con sede in Bolzano Vicentino (VI) ;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTA la Dgr.n. 1475 del 18/09/2017;
VISTO il D. Lgs. n.50 del 18.04.2016;
decreta
Art. 1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 - Di disporre l'affidamento, per l'anno 2018, del servizio di interventi da eseguire sull'impianto elettrico dell'immobile
regionale Sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, alla ditta ELETTROLIGHT
DI MARZARI DANIEL con sede in Bolzano Vicentino (VI), Via Borsellino - C.F. "omissis" - P. IVA 02842470243.
Art. 3 - Di determinare in € 4.730,00 l'importo contrattuale a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.
Art. 4 - Di disporre che la spesa in argomento trova copertura nella somma che la Direzione Operativa a messo a disposizione
della U.O. Genio Civile Vicenza per l'anno 2018 a valersi sul capitolo 103378 "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" - art. 14 - Cod. PCF
U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", di cui alla nota prot. 145242 del
18/04/2018.
Art. 5 - Di disporre che si provvederà all'impegno di spesa con successivo atto.
Art. 6 - Di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente.
Art. 7 - Di stabilire che il contratto con la società selezionata verrà stipulato con lettera commessa.
Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.
Lgs 33/2013.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 378274)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 368 del 17 settembre
2018
L.R. 39/2001. Capitolo di spesa n. 103378 "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni
mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" Acquisti di beni e servizi del Bilancio
Regionale. Affidamento del servizio di tinteggiatura, per l'anno 2018, di alcune stanze dell'immobile sede del Genio
Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza e della mura di cinta lungo Contrà della Rocchetta a
Vicenza, alla ditta Cocco Pitture s.n.c. di Cocco Tiziano & Stefano con sede a Isola Vicentina (VI).CIG: Z9823B6FB0.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida, per l'anno 2018, il servizio di tinteggiatura di alcune stanze dell'immobile sede del Genio
Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza e della mura di cinta lungo Contrà della Rocchetta a Vicenza,
mediante affidamento diretto, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in attuazione della L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendone
le competenze;
• l'art. 12 della L.R. dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
• la D.G.R. n. 803 del 27/05/2016 dispone che le Unità Organizzative Genio Civile e le Unità Organizzative Forestale
sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• con decreto la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza, tra i quali risultano quelli relativi all'affidamento e all'esecuzione dei servizi di
ordinaria manutenzione e riparazione beni immobili di cui al Capitolo di spesa n. 103378 del Bilancio regionale;
VISTO CHE il con nota prot. n. 145242 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a disposizione della U.O. Genio
Civile di Vicenza per l'anno 2018 la somma di Euro 38.000,00 a valere sul capitolo 103378 "Spese per manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" - Acquisti
di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici
regionali delle Unità Organizzative ad essa incardinate;
CONSIDERATO CHE risulta necessario provvedere, con urgenza alla tinteggiatura di alcune stanze dell'immobile sede del
Genio Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 e della mura di cinta lungo Contrà della Rocchetta a Vicenza ;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
CONSIDERATA la necessità urgente di provvedere all'affidamento del servizio dei lavori sopracitati per assicurare la salubrità
degli ambienti dell'Ufficio e al fine di mantenere il decoro del muro di cinta dell'immobile regionale sede dell'U.O. Genio
Civile Vicenza;
RITENUTO OPPORTUNO ricorrere alle altre procedure di affidamento previste dalla DGR n. 1475/2017;
VISTO CHE:
• con nota via mail del 18/05/2018 la ditta Cocco Pitture s.n.c. di Cocco Tiziano & Stefano con sede a Isola Vicentina,
ditta che ha già eseguito interventi simili presso la sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza, è stata invitata a trasmettere,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore offerta per l'affidamento del servizio di
tinteggiatura, per l'anno 2018, di alcune stanze dell'immobile sede del Genio Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure
San Rocco, 51 a Vicenza e della mura di cinta lungo Contrà della Rocchetta a Vicenza;
• in data 22/05/2018 prot. Ufficio n. 188155 la ditta Cocco Pitture s.n.c. di Cocco Tiziano & Stefano con sede a Isola
Vicentina, ha presentato la propria offerta per l'esecuzione del servizio sopra citato, verso il corrispettivo di Euro
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2.460,00, a cui si devono aggiungere Euro 541,20 per IVA di legge, per un totale di Euro 3.001,20;
• con successiva nota prot. n. 193150 del 24/05/2018 l'Ufficio ha comunicato alla ditta Cocco Pitture s.n.c. di Cocco
Tiziano & Stefano con sede a Isola Vicentina l'accettazione del preventivo proposto;
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti INPS-INAIL come risulta dal Documento Unico Regolarità Contributiva della
ditta Cocco Pitture s.n.c. di Cocco Tiziano & Stefano con sede a Isola Vicentina;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTA la Dgr.n. 1475 del 18/09/2017;
VISTO il D. Lgs. n.50 del 18.04.2016;
decreta
Art. 1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 - Di disporre l'affidamento del servizio di tinteggiatura, per l'anno 2018, di alcune stanze dell'immobile sede del Genio
Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza e della mura di cinta lungo Contrà della Rocchetta a Vicenza,
alla ditta Cocco Pitture s.n.c. di Cocco Tiziano & Stefano via Pasubio n.41 36033 Isola Vicentina - P.IVA 03678210240.
Art. 3 - Di determinare in € 2.460,00 l'importo contrattuale a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.
Art. 4 - Di disporre che la spesa in argomento trova copertura nella somma che la Direzione Operativa messo a disposizione
della U.O. Genio Civile Vicenza per l'anno 2018 a valersi sul capitolo 103378 "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" - art. 14 - Cod. PCF
U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili", di cui alla nota prot. 145242 del 18/04/2018.
Art. 5 - Di disporre che si provvederà all'impegno di spesa con successivo atto.
Art. 6 - Di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente.
Art. 7 - Di stabilire che il contratto con la società selezionata verrà stipulato con lettera commessa.
Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.
Lgs 33/2013.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 378423)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 370 del 20 settembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua, da falda sotterranea in Comune di ROMANO D'EZZELINO (VI), per uso
Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.592/BR
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di ROMANO D'EZZELINO a favore della ditta SPORTING CLUB BASSANO DEL GRAPPA SPA Istanza della
ditta in data 30.06.2006 prot. n. 395056. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 30.06.2006 della ditta SPORTING CLUB BASSANO DEL GRAPPA SPA, intesa ad ottenere la
concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ROMANO D'EZZELINO mod. medi 0.03 d'acqua pubblica ad
uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.03 pari a l/sec. 3;
VISTO il disciplinare n. 110 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SPORTING CLUB BASSANO DEL GRAPPA SPA (Partita IVA n.
00261090245) con sede a ROMANO D'EZZELINO, VIA MARZE il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località
FELLETTE di Romano D'Ezzelino di ROMANO D'EZZELINO, mod. medi 0.03 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.07.2018 n. 110 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 261.35 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - 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. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 378424)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 371 del 20 settembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00079 da falda sotterranea in Comune di ASIAGO (VI), per uso
Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.374/AS.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di ASIAGO a favore della ditta SOCIETA' CIMA LARICI SRL Istanza della ditta in data 02.07.2015 prot. n. 273174.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 02.07.2015 della ditta SOCIETÀ CIMA LARICI SRL, intesa ad ottenere la concessione di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di ASIAGO mod. medi 0.00079 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00079 pari a l/sec. 0.079;
VISTO il disciplinare n. 104 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SOCIETÀ CIMA LARICI SRL (C.F. n. 00212350243 Partita IVA n.
00212350243) con sede a ROANA, Via Campiello il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Cima Larici di
ASIAGO, mod. medi 0.00079 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.07.2018 n. 104 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.
ART. 3 - 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. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 378425)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 372 del 20 settembre
2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02000 da falda sotterranea in Comune di
ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.599/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ALONTE
a favore della ditta GIRARDI NICOLA E BRUNO S.S. Istanza della ditta in data 23.02.1999 prot. n. 1464. T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 23.02.1999 della ditta GIRARDI NICOLA E BRUNO S.S., intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE mod. medi 0.02000 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.02000 pari a l/sec. 2.00;
VISTO il disciplinare n. 78 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GIRARDI NICOLA E BRUNO S.S. (C.F. "OMISSIS"e IVA n.
"OMISSIS") con sede a "OMISSIS", Via "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Colombello di
ALONTE, mod. medi 0.02000 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.05.2018 n. 78 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.69 per l'anno 2017, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - 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. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 378426)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 373 del 20 settembre
2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0021 da falda sotterranea in Comune di
NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n.1373/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di NOVENTA VICENTINA a favore della ditta MENEGHELLO FEDERICO Istanza della ditta in data 21.12.2000
prot. n. 13366/179. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 21.12.2000 della ditta MENEGHELLO FEDERICO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA mod. medi 0.0021 d'acqua pubblica ad uso Igienico
e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0021 pari a l/sec. 0.21;
VISTO il disciplinare n. 106 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MENEGHELLO FEDERICO (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS",
VIA "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0021 d'acqua per utilizzo
Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.07.2018 n 106 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 260,78 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - 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. 4 - 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 RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI
(Codice interno: 378296)
DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE
AD EVENTI CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI n. 104 del 10 settembre 2018
Modifica del testo dell'oggetto del Decreto del Responsabile della "Struttura di Progetto Gestione Post Emergenze
connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali" n. 100 del 04/09/2018 recante "OPCM 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Bassano del Grappa (VI) - Intervento
cod. n. 720 "Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento tra Bassano e
Valrovina (2 PA)" 1° e 2° stralcio, finanziato per l'importo complessivo pari ad euro 122.965,58 con O.C. n. 10/2012 e
DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo di euro 98.767,45, liquidazione a saldo della quota residua
di euro 68.901,87 e accertamento economie per minor spesa pari ad euro 24.198,13".
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
A seguito di rilevazione dell'errata trascrizione del testo dell'oggetto del Decreto n. 100 del 04/09/2018, si provvede alla sua
correzione mediante indicazione del testo corretto.

Il Responsabile
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di provvedere alla modifica del testo dell'oggetto del Decreto del Responsabile della "Struttura di Progetto Gestione
Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali" n. 100 del 04/09/2018, la cui versione
corretta è quella di seguito riportata:
"OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 - Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di
Bassano del Grappa (VI) - Intervento cod. n. 720 "Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a
valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina (2 PA)" - 1° e 2° stralcio, finanziato per l'importo
complessivo pari ad euro 122.965,58 con O.C. n. 10/2012 e DGR n. 693/2015.
Determinazione del contributo definitivo di euro 98.569,36, liquidazione a saldo della quota residua di euro
68.703,78 e accertamento economie per minor spesa pari ad euro 24.396,22";
3. di pubblicare il dispositivo del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e il testo integrale sul sito
internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post
Emergenziali.
Alessandro De Sabbata
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 378260)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 59 del 24
agosto 2018
Acquisizione di servizi di interpretariato in occasione della visita dell'Ambasciatore del Sudafrica alla Regione del
Veneto nel giorno 30 agosto 2018. Impegno di spesa. CIG 71063601CA.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'acquisizione di servizi di interpretariato per la visita istituzionale
dell'Ambasciatore del Sudafrica nella Regione del Veneto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: contratto stipulato in data 12/12/2017 tra la Regione del Veneto e l'operatore
economico Studio Moretto Group s.r.l. per l'affidamento del servizio di traduzione e interpretariato.

Il Direttore
PREMESSO che il 30 agosto 2018 si recherà in visita a Palazzo Balbi l'Ambasciatore del Sudafrica in Italia, Signor Soni
Shirish, per un incontro istituzionale con una delegazione della Giunta Regionale;
CONSIDERATO che il citato incontro contribuisce al rafforzamento dei rapporti internazionali della Regione del Veneto,
finalizzati alla promozione delle realtà economiche, sociali e culturali venete;
CONSIDERATO che per un'adeguata accoglienza dell'Ambasciatore, risulta necessario provvedere al servizio di
interpretariato in consecutiva (italiano/inglese);
DATO ATTO che per il suddetto servizio ci si avvarrà dell'impresa Studio Moretto Group Srl con sede in Brescia, già
aggiudicataria, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, della fornitura di servizi di traduzione e interpretariato a
supporto delle attività internazionali della Regione Veneto (CIG 71063601CA), con un costo di Euro 290,00 (IVA esclusa),
come da capitolato, speciale d'oneri allegato al contratto stipulato in data 12/12/2017;
DATO ATTO che si procederà al pagamento del predetto servizio, a seguito della regolare esecuzione e dopo aver ricevuto
idonea documentazione contabile;
DATO ATTO che la spesa sopracitata di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile nel
corrente esercizio;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
DATO ATTO che le risorse economiche necessarie per l'acquisizione dei servizi saranno imputate a carico dei fondi stanziati
sul capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e
Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131" del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario corrente;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 07.0.1.2011, n. 1;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
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VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 47 del 26.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di acquisire un servizio di interpretariato, come esposto nelle premesse, avvalendosi dell'impresa Studio Moretto
Group Srl con sede in Brescia (C.F./P. IVA 02936070982), (CIG 71063601CA), con un costo di Euro 290,00 (IVA
esclusa);
3. di impegnare per l'obbligazione assunta per i servizi di cui al punto 2, l'importo complessivo di Euro 353,80 (IVA
compresa) a favore di Studio Moretto Group Srl (C.F./P. IVA 02936070982) con sede in Brescia, anagrafica
00130393, CIG 71063601CA, a carico del capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli organi regionali
e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131", Missione 19
"Relazioni internazionali", Programma 19.01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", (Capitolo
"Acquisto di beni e servizi", Articolo 016 "Prestazioni professionali e specialistiche", P.d.C. U.1.03.02.11.001
"Interpretariato e traduzioni") del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario corrente, che presenta la
necessaria disponibilità;
4. di dare atto che si procederà al pagamento del predetto servizio, a seguito della regolare esecuzione e dopo aver
ricevuto idonea documentazione contabile;
5. di dare atto che la spesa, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
6. di attestare che l' obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
7. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
8. di attestare altresì che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti e con le regole
di finanza pubblica;
9. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., all'impresa Studio Moretto
Group Srl le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Maria Elisa Munari
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 378261)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 728 del 10 settembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: 541 CONSULTING - codice Ente n. 5078 - sede operativa di VERONA
(VR) per l'ambito della Formazione Continua.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'istanza di accreditamento dell'Organismo di Formazione 541 CONSULTING con sede
operativa in VERONA (VR) e lo iscrive nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. Istanza di accreditamento Prot.
Reg. n. 219461 del 11/06/2018.

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.;
• Vista la richiesta di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua presentata dall'Ente di Formazione 541
CONSULTING (codice fiscale 04193550235, codice ente n. 5078) avente sede legale e sede operativa in VIA
COLONNELLO GIOVANNI FINCATO, 98 - 37131 VERONA (VR);
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015, la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal
modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
• Visto, altresì, il resoconto della verifica effettuata, ai sensi della D.G.R. n. 2120/2015, in data 06/09/2018 dalla
Regione del Veneto presso la succitata sede dal quale risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal
modello di accreditamento;
• Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
• Viste le DDGR n. 2120/2015;
• Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati per l'ambito della Formazione Continua, al numero
A0661, l'Organismo di 541 CONSULTING (codice fiscale 04193550235, codice ente n. 5078) avente sede legale e
sede operativa in VIA COLONNELLO GIOVANNI FINCATO, 98 - 37131 VERONA (VR);
2. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione
rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 378262)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 739 del 10 settembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dall'elenco regionale deli Organismi di Formazione accreditati della sede n. 2 di Via Monte Valbella, 12 31044 MONTEBELLUNA (TV) dell'Ente IIS EINAUDI - SCARPA - codice ente n. 4748.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provedimento si prende atto della rinuncia e si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi
di Formazione accreditati della sede n. 2 Monte Valbella, 12 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) dell'Ente IIS EINAUDI SCARPA - codice ente n. 4748. Nota Prot. Reg. n. 358561 del 04/09/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale, al numero A0592, l'Organismo di Formazione IIS
EINAUDI - SCARPA (codice fiscale 92036980263, codice Ente n. 3874), con sede legale in VIA J. SANSOVINO, 6
a MONTEBELLUNA (TV) e due sedi operative accreditate per gli ambiti Formazione Superiore e Orientamento:
sede n. 1 in VIA J. SANSOVINO, 6 a MONTEBELLUNA (TV) e sede n. 2 in VIA MONTE VALBELLA, 12 31044 MONTEBELLUNA (TV);
• Vista la nota Prot. Reg. n. 145506 del 18/04/2018 con la quale la Direzione Lavoro avviava il procedimento di verifica
del mantenimento dei requisiti di accreditamento sia alla formazione ex DGR n. 2120/2015 sia ai Servizi per il Lavoro
ex DGR n. 2238/2011 per gli Enti appartenenti al gruppo 3/2018;
• Vista la nota pervenuta presso la Direzione Lavoro e acquisita al Protocollo Regionale con n. 358561 del 04/09/2018,
con la quale l'Organismo di formazione IIS EINAUDI - SCARPA comunicava la rinuncia alla sede n. 2 di VIA
MONTE VALBELLA, 12 - 31044 MONTEBELLUNA (TV);
• Ritenuto pertanto di concludere il procedimento avviato con la citata nota, Prot. Regionale n. 145506 del 18/04/2018,
di prendere atto della rinuncia della sede n. 2 in VIA MONTE VALBELLA, 12 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) e
di procedere, pertanto, alla cancellazione della sede citata con conseguente modifica dell'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la 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, al numero di iscrizione A0592,
cancellando la sede n. 2 di VIA MONTE VALBELLA, 12 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) restando invariato ogni
altro dato dell'Organismo di Formazione IIS EINAUDI - SCARPA (codice fiscale 92036980263, codice Ente n.
3874);
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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(Codice interno: 378386)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 762 del 18 settembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di
accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco degli
Organismi accreditati dell'Ente ISTITUTO ZAMBLER SRL (codice ente 1502 e codice accreditamento A0225).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. per la mancata
presentazione della documentazione relativa al soddisfacimento del modello di accreditamento ai sensi della DGR n.
2120/2015 e la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente ISTITUTO
ZAMBLER SRL Prot. Regionale n. 332740 del 08/08/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0225, l'Organismo di Formazione ISTITUTO
ZAMBLER SRL (Codice Fiscale 02992880274, Codice Ente 1502), avente sede legale e sede operativa accreditata,
per l'ambito della Formazione Continua, in VIA FORTE MARGHERA, 27 - 30172 VENEZIA (VE);
• Visto il DDR n. 418 del 03/08/2017 di sospensione dell'accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni in capo
all'Ente ISTITUTO ZAMBLER SRL di cui al punto precedente;
• Vista la nota, Protocollo Regionale n. 332740 del 08/08/2018, con cui la Direzione Lavoro avviava il procedimento di
revoca dell'accreditamento in capo all'Organismo di formazione ISTITUTO ZAMBLER SRL, ai sensi della L.R. n.
19/02 e s.m.i. e della DGR n. 2120/2015 - assegnando ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. un termine perentorio di
30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di integrazioni finalizzate a dimostrare
il possesso dei requisiti di accreditamento;
• Considerato che non risulta essere pervenuta alcuna integrazione da parte di ISTITUTO ZAMBLER SRL alla nota
citata, prot. reg. n. 332740 del 08/08/2018 entro i termini previsti di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la citata nota prot. reg. n. 332740 del 08/08/2018 col
provvedimento di revoca dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 Allegato B punto 4 lettera b4);
• Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visti i DDDR n. 1242/03 e n. 418/2017;
decreta
1. di revocare l'accreditamento per la mancata presentazione della documentazione relativa al soddisfacimento del
modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015 e conseguentemente di cancellare dall'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati l'Organismo di Formazione ISTITUTO ZAMBLER SRL (Codice Fiscale
02992880274, Codice Ente 1502, Codice Accred A0225), avente sede legale e sede operativa accreditata, per l'ambito
della Formazione Continua, in VIA FORTE MARGHERA, 27 - 30172 VENEZIA (VE);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 378411)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 95 del 09 agosto 2018
Procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. Sostituzione membro
Commissione d'esame. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
In attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 870, è stata avviata, con decreto del Direttore
della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 79 del 29 giugno 2018, la procedura di selezione comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato Congiunto. Con
il presente atto si procede alla sostituzione di un membro della Commissione d'esame nominata con decreto del Direttore della
Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 86 del 26 luglio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione n. 870 del 15 giugno 2018 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia- Croazia.
Disposizioni per la selezione di personale per il Segretariato Congiunto del Programma";
• Decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 79 del 29 giugno 2018 "Indizione di procedura
comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. CUP H79B17000030007";
• Decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 86 del 26 luglio 2018 "Procedura comparativa
per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia
(2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. Nomina Commissione d'esame. CUP
H79B17000030007".

Il Direttore
PREMESSO che:
• a seguito dell'approvazione del pacchetto di regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)
per il periodo 2014-2020, sono state definite, con Regolamento (UE) 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con
Regolamento 1299/2013, le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE;
• la Commissione europea ha approvato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito Programma) presentato dagli Stati membri Italia
e Croazia, per il tramite dell'Autorità di gestione e successive modifiche con Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio
2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018;
• con deliberazione n. 870 del 15 giugno 2018, la Giunta regionale ha adottato Disposizioni per la selezione di
personale per il Segretariato Congiunto del Programma, in coerenza con precedenti decisioni adottate dalla Task force
di Programma e gli accordi intercorsi tra le Autorità nazionali italiane e croate;
• con decreto del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 79 del 29 giugno 2018 è stata indetta una procedura
comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per il conferimento del ruolo di Capo del Segretariato Congiunto del Programma, prevedendo quale
termine per la presentazione delle candidature il giorno 23 luglio 2018, ore 12:00;
• con decreto del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 86 del 26 luglio 2018 è stata nominata la relativa
commissione d'esame;
CONSIDERATO che i Paesi Partner di Programma:
• hanno concordato che la procedura di selezione dei membri del Segretariato congiunto sia aperta ai cittadini europei,
trasparente e competitiva, basata su profili professionali o termini di selezione concordati e approvati da entrambi i
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Paesi, e che il processo di selezione sia svolto interamente in inglese, lingua ufficiale del Programma;
• hanno definito inoltre la composizione della Commissione d'esame prevedendo la partecipazione di due membri
designati dalla parte italiana, di due membri per la parte croata, e hanno concordato il supporto alla Commissione
d'esame da parte di un esperto di lingua inglese, specificatamente per la valutazione della conoscenza della lingua, e di
un funzionario della Regione del Veneto facente funzioni di segretario;
PRESO ATTO che in data 7 agosto 2018, è stato indicato da parte del Ministero per lo Sviluppo regionale e i fondi europei
della Repubblica di Croazia il seguente nuovo membro supplente della Commissione d'esame, che subentra a Mislav Kovač:
• Marko Opančar, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo Sviluppo regionale e i
fondi europei della Repubblica di Croazia, quale sostituto di Veljko Radić;
CONFERAMATA la disponibilità a partecipare alla Commissione d'esame da parte dei restanti componenti come individuati
con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 86 del 26 luglio 2018;
ATTESO che non è previsto alcun gettone di presenza per la partecipazione alla Commissione d'esame;
PRESO ATTO altresì che è stata comunicata da parte di Wania Moschetta, componente della Commissione, la denominazione
della nuova struttura di appartenenza, a seguito di un intervenuto riassetto organizzativo della Regione Friuli Venezia Giulia,
come di seguito indicato:
• Wania Moschetta, Regione Friuli Venezia Giulia, Direttore della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e
politiche dell'immigrazione - Servizio per la cooperazione territoriale europea e aiuti di Stato;
decreta
1. di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, ai fini della procedura di selezione per il conferimento di n. 1
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, la composizione della Commissione d'esame come di seguito indicato:
♦ componenti:
◊ Silvia Majer, Regione del Veneto, Direttore dell'Unità Organizzativa AdG
Italia-Croazia (presidente);
◊ Wania Moschetta, Regione Friuli Venezia Giulia, Direttore della Direzione
centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio per la
cooperazione territoriale europea e aiuti di Stato (componente);
◊ Veljko Radić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ministero per lo Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia
(componente);
◊ Perica Gabrić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ministero per lo Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia
(componente);
♦ sostituti:
◊ Marko Opančar, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ministero per lo Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia,
funzionario, quale sostituto di Veljko Radić;
◊ Margareta Aničić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ministero per lo Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia,
funzionario, quale sostituto di Perica Gabrić;
♦ componenti aggiuntivi:
◊ Rosanna Lorenzi, funzionario regionale in servizio presso la Regione del Veneto,
U.O. AdG Italia-Croazia, quale esperto per la valutazione del livello di
conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati;
◊ Andrea Tasinato funzionario regionale in servizio presso la Regione del Veneto,
Direzione Organizzazione e Personale, U.O. Affari Economici, con funzioni di
segretario della Commissione d'esame, sostituito in caso di necessità da Lisa
Schiavetto, funzionario regionale in servizio presso la Regione del Veneto, U.O.
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AdG Italia-Croazia;
2. di provvedere all'esecuzione del presente decreto dandone comunicazione agli interessati;
3. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet della
Giunta Regionale del Veneto;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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(Codice interno: 378412)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 109 del 19 settembre 2018
Procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per il ruolo di Financial Assistant e Project Manager del Segretariato Congiunto del
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001.
Nomina Commissione d'esame. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
A seguito delle deliberazioni della Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 870 e del 7 agosto 2018, n. 1181 che hanno dato
disposizioni per la selezione di personale per il Segretariato Congiunto, è stata avviata, con decreto del Direttore della Unità
Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 94 del 8 agosto 2018, la procedura di selezione comparativa per il conferimento di n. 2
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Financial Assistant e Project Manager del Segretariato
Congiunto. Con il presente atto si procede alla nomina della relativa Commissione d'esame.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione n. 870 del 15 giugno 2018 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia- Croazia.
Disposizioni per la selezione di personale per il Segretariato Congiunto del Programma";
• Deliberazione n. 1181 del 7 agosto 2018 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia.
Nuove disposizioni per la selezione di personale per il Segretariato Congiunto del Programma, ad integrazione di
quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 15 giugno 2018";
• Decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 94 del 8 agosto 2018 "Indizione di procedura
comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per il ruolo di Financial Assistant e di Project Manager del Segretariato Congiunto del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. CUP
H79B17000030007".

Il Direttore
PREMESSO che:
• a seguito dell'approvazione del pacchetto di regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)
per il periodo 2014-2020, sono state definite, con Regolamento (UE) 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con
Regolamento 1299/2013, le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE;
• la Commissione europea ha approvato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito Programma) presentato dagli Stati membri Italia
e Croazia, per il tramite dell'Autorità di gestione e successive modifiche con Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio
2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018;
• con deliberazione n. 870 del 15 giugno 2018, la Giunta regionale ha adottato Disposizioni per la selezione di
personale per il Segretariato Congiunto del Programma, in coerenza con precedenti decisioni adottate dalla Task force
di Programma e gli accordi intercorsi tra le Autorità nazionali italiane e croate, poi integrata da deliberazione n. 1181
del 7 agosto 2018;
• con decreto del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 94 del 8 agosto 2018 è stata indetta una procedura
comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per il ruolo di Financial Assistant e Project Manager del Segretariato Congiunto del Programma,
prevedendo quale termine per la presentazione delle candidature il giorno 3 settembre 2018, ore 12:00;
ATTESO che entro il suddetto termine sono pervenute 29 candidature in risposta all'avviso di selezione per il profilo
economico/amministrativo del Segretariato Congiunto del Programma, di cui al citato decreto n. 94/2018;
CONSIDERATO che i Paesi Partner di Programma:
• hanno concordato che la procedura di selezione dei membri del Segretariato Congiunto sia aperta ai cittadini europei,
trasparente e competitiva, basata su profili professionali o termini di selezione concordati e approvati da entrambi i
Paesi, e che il processo di selezione sia svolto interamente in inglese, lingua ufficiale del Programma;
• hanno definito inoltre la composizione della Commissione d'esame prevedendo la partecipazione di due membri
designati dalla parte italiana, di due membri per la parte croata, e hanno concordato il supporto alla Commissione
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d'esame da parte di un esperto di lingua inglese, specificatamente per la valutazione della conoscenza della lingua, e di
un funzionario della Regione del Veneto facente funzioni di segretario;
ATTESO che non è previsto alcun gettone di presenza per la partecipazione alla Commissione d'esame;
VERIFICATA
• la disponibilità a partecipare alla Commissione d'esame da parte dei seguenti componenti della Comitato di
Sorveglianza del Programma:
a. Silvia Majer, Regione del Veneto, Direttore dell'U.O. AdG Italia-Croazia (presidente);
b. Wania Moschetta, Regione Friuli Venezia Giulia, Direttore della Direzione centrale autonomie
locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio per la cooperazione territoriale europea e
aiuti di Stato (componente);
c. Perica Gabrić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo
Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia (componente);
d. Alen Malnar, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo
Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia (componente);
VALUTATA l'opportunità di nominare, in caso di impedimento di componenti titolari, i seguenti sostituti:
• Marija Šumonja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo Sviluppo regionale e i
fondi europei della Repubblica di Croazia, quale sostituto di Alen Malnar;
• Margareta Aničić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo Sviluppo regionale e
i fondi europei della Repubblica di Croazia, quale sostituto di Perica Gabrić;
VERIFICATA
• la disponibilità a svolgere funzioni di segretario della Commissione d'esame da parte del dott. Andrea Tasinato,
funzionario regionale in servizio presso la Regione del Veneto, Direzione Organizzazione e Personale, U.O. Affari
Economici che potrà essere sostituito in caso di necessità dalla dott. Lisa Schiavetto, funzionario regionale in servizio
presso la Regione del Veneto, U.O. AdG Italia-Croazia;
• la disponibilità della dott. Rosanna Lorenzi, funzionario regionale in servizio presso la Regione del Veneto, U.O. AdG
Italia-Croazia, a svolgere il ruolo di esperto per la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese da parte
dei candidati;
CONSIDERATA adeguata, ai fini della verifica del livello di conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati, la
competenza dott. Rosanna Lorenzi, il cui curriculum vitae è agli atti presso l'U.O. AdG Italia-Croazia;
decreta
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, ai fini della procedura di selezione per il conferimento di n. 2
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Financial Assistant e Project Manager del
Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, la Commissione d'esame come
di seguito composta:
a. Silvia Majer, Regione del Veneto, Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia
(presidente);
b. Wania Moschetta, Regione Friuli Venezia Giulia, Direttore della Direzione centrale autonomie
locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio per la cooperazione territoriale europea e
aiuti di Stato (componente);
c. Perica Gabrić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo
Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia (componente);
d. Alen Malnar, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo
Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia (componente);
2. di nominare quali membri sostituti della Commissione di cui al punto precedente:
♦ Marija Šumonja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo
Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia, quale sostituto di Alen Malnar;
♦ Margareta Aničić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo
Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia, quale sostituto di Perica Gabrić;
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3. di nominare componenti aggiuntivi della Commissione d'esame la dott. Rosanna Lorenzi, quale esperto per la
valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati, e il dott. Andrea Tasinato per il ruolo
di segretario della Commissione, che potrà essere sostituito in caso di necessità dalla dott. Lisa Schiavetto;
4. di provvedere all'esecuzione del presente decreto dandone comunicazione agli interessati;
5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet della
Giunta Regionale del Veneto;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 378270)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1327 del 10 settembre 2018
Area di crisi industriale complessa del comune di Venezia, riconosciuta con decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 8 marzo 2017. Approvazione schema di Accordo di programma "Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale per l'area di crisi industriale complessa di Venezia" tra la Regione del Veneto, il Ministero
dello Sviluppo Economico (MiSE), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro (ANPAL), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Venezia, la Città metropolitana di Venezia, l'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia).
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Si provvede all'approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
il Comune di Venezia, la Città metropolitana di Venezia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e
l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) relativo all'Area di crisi
industriale complessa del Comune di Venezia, riconosciuta con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 marzo 2017.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'art. 27 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Crescita 2012) convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, ha riformato la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, introducendo forme di
intervento a sostegno delle cosiddette "aree di crisi industriale complessa", la cui disciplina attuativa è stata adottata con
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) 31 gennaio 2013. Le aree di crisi industriale complessa sono quei
territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale assumono, per la loro gravità, rilevanza a livello nazionale, in
quanto colpiti dalla crisi di una o più imprese di grande o media dimensione, con effetti sull'indotto, o da una grave crisi di uno
specifico settore industriale molto radicato e diffuso sul territorio. Si tratta di una crisi che produce un impatto significativo
sulla politica industriale nazionale, come accade nei casi di settori industriali con eccesso di capacità produttiva o con
squilibrio strutturale dei costi di produzione oppure nei settori industriali che necessitano di un processo di riqualificazione
produttiva al fine di perseguire un riequilibrio tra attività industriale e tutela della salute e dell'ambiente. In caso di situazioni di
crisi industriali complesse è possibile attivare progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), che promuovano
gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale
umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la
realizzazione delle infrastrutture funzionali agli interventi. Il riconoscimento dello stato di crisi industriale complessa spetta al
Ministero dello Sviluppo Economico.
Nella nostra regione, l'area del Comune di Venezia è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa con decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) del 8 marzo 2017, su richiesta della Regione, deliberata con la DGR n. 2303 del 30
dicembre 2016. I fattori di complessità significativi per la politica industriale nazionale si riferiscono in particolare ai comparti
"storici" della chimica e del metalmeccanico. Inoltre è rilevabile la condizione di difficoltà anche del settore vetrario, che ha le
caratteristiche di un vero e proprio distretto produttivo concentrato perlopiù nell'isola di Murano. In considerazione del declino
e, in molti casi, della dismissione dei siti di questi comparti produttivi, vi è la necessità di pianificare un intervento sistemico in
grado di favorire processi di riqualificazione e riconversione produttiva che consentano anche il perseguimento di un nuovo
equilibrio tra le attività industriali e la tutela della salute e dell'ambiente.
Con decreto ministeriale 7 aprile 2017 è stato costituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto ministeriale 31 gennaio
2013, il Gruppo di Coordinamento e Controllo (GCC) per l'area di crisi industriale complessa del Comune di Venezia con il
compito di approvare l'ipotesi di PRRI elaborata dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. (Invitalia). Il GCC è composto da rappresentati della Regione del Veneto, del Ministero dello Sviluppo
economico (MiSE), della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di
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Venezia, della Città metropolitana di Venezia e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
In data 11 luglio 2018 il Gruppo di Coordinamento e Controllo ha approvato la proposta di PRRI dell'area di crisi industriale
complessa del territorio del Comune di Venezia.
Il presente schema di Accordo di Programma ha per oggetto l'attuazione del PRRI. In particolare viene prevista l'assegnazione
di risorse finanziarie per i seguenti ambiti di intervento:
• promozione di iniziative imprenditoriali in grado di sostenere l'economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo
sostenibile, incentivando gli investimenti volti a migliorare l'efficienza dei processi e l'innovazione dei prodotti;
• promozione e attuazione di servizi e misure di politica attiva mirati alla riqualificazione, all'aggiornamento delle
competenze e al reimpiego di lavoratori, con particolare riferimento ad uno specifico bacino prioritario individuato.
Gli interventi a carico del MiSE riguardano il sostegno a iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e
consolidamento di attività industriali esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive,
attraverso gli strumenti agevolativi di propria competenza. L'impegno finanziario è pari a 20 milioni di euro, per l'agevolazione
di investimenti produttivi di dimensioni non inferiori a 1,5 milioni di euro.
Il MiSE assicura anche le attività di coordinamento tecnico e amministrativo per l'attuazione dell'Accordo, attraverso il Gruppo
di Coordinamento e Controllo, che si avvale del supporto tecnico di Invitalia.
La Regione del Veneto fornisce il suo contributo all'attuazione del PRRI tramite gli strumenti di propria competenza e secondo
i driver di sviluppo individuati nell'innovazione, nel riposizionamento competitivo, nella diversificazione e nella sostenibilità
energetica e ambientale, nella riqualificazione ed aggiornamento del personale.
Nello specifico gli interventi di competenza della Regione del Veneto riguardano due linee d'azione:
• la realizzazione di interventi a sostegno dell'occupazione, della riqualificazione e dell'adeguamento delle competenze
professionali, tramite gli strumenti di propria competenza;
• l'applicazione ove possibile, in parte già attuata, di premialità per le piccole e medie imprese dei settori manifatturiero
e dei servizi alle imprese localizzate nell'area di crisi industriale complessa di Venezia in bandi a valere su fondi POR
FESR 2014-2020 - Assi prioritari 1, 3 e 4.
Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti all'art. 5 comma 1, la Regione del Veneto provvede all'esercizio delle proprie
competenze con le modalità e i tempi convenuti con il presente schema di Accordo di Programma, assumendo un impegno
finanziario di 6.698.945,31 euro a valere sulle seguenti risorse: Legge n. 236/93 e DD n. 78/Cont/V/2011 per 3.900.000,00
euro, Legge n. 53/2000 e DI n. 106/Segr DG/2013 per 1.391.568,07 euro, Legge n. 53/2000 e DI n. 107/Segr DG/2013 per
1.407.377,24 euro.
Il Direttore della Direzione Lavoro provvederà agli adempimenti di spesa connessi all'esecuzione del presente provvedimento,
compresi, entro il corrente esercizio, l'accertamento delle entrate sui capitoli n. 001708 "Assegnazione statale per il
finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati (art. 6, c. 4, L. 08/03/2000, n. 53)" e n. 001508 "Assegnazione
statale per il finanziamento di progetti di formazione continua (art. 9, c. 3, 3 bis, D.L. 20/05/1993, n.148 - L. 19/07/1993, n.236
- D.L. 01/10/1996, n. 510)" e i relativi impegni di spesa, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui
seguenti capitoli:
• capitolo n. 100236 "Trasferimenti per interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e
sviluppo della prassi di formazione continua (art. 9, l. 19/07/1993, n. 236 - D.M. Lavoro e politiche sociali
21/12/2001)" del bilancio di previsione 2018-2020;
• capitolo n. 72073 "Finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati (art. 6 c. 4 L. 08/03/2000, n. 53)"
del bilancio di previsione 2018-2020.
Infine, si fa presente che il presente provvedimento è stato predisposto dall'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria d'intesa con l'Area Sviluppo Economico.
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;

246
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Crescita 2012) convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012,
n. 134;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013;
VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2015;
VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, n. 59282;
VISTA la DGR n. 2303 del 30 dicembre 2016;
VISTE le DGR n. 2006 del 6 dicembre 2017 e n. 27 dell'11 gennaio 2018;
VISTA la DGR n. n. 104 del 31 gennaio 2017;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017;
VISTA la Legge 19 giugno 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" e s.m.i.;
VISTA la Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" e s.m.i.;
VISTO l'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
VISTO il DD 78/Cont/V/2011;
VISTO il DI 106/Segr DG/2013;
VISTO il DI 107/Segr DG/2013;
Vista la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Visto il D.lgs. n. 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 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 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 approvare lo schema di Accordo di Programma "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l'area di
crisi industriale complessa di Venezia" contenuto nell' "Allegato A" al presente provvedimento, che per la Regione
del Veneto sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato;
3. di determinare in Euro 6.698.945,31 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, previo accertamento delle entrate sui capitoli n. 001508 "Assegnazione
statale per il finanziamento di progetti di formazione continua (art. 9, c. 3, 3 bis, D.L. 20/05/1993, n. 148 - L.
19/07/1993, n.236 - D.L. 01/10/1996, n. 510)" per euro 3.900.000,00 e n. 001708 "Assegnazione statale per il
finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati (art. 6, c. 4, L. 08/03/2000, n. 53)" per euro
2.798.945,31, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli n. 100236 "Trasferimenti
per interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di formazione
continua (art. 9, l. 19/07/1993, n. 236 - D.M. Lavoro e politiche sociali 21/12/2001)" del bilancio di previsione
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2018-2020 per l'importo di euro 3.900.000,00, e n. 72073 "Finanziamento di progetti di formazione di lavoratori
occupati (art. 6 c. 4 L. 08/03/2000, n. 53)" del bilancio di previsione 2018-2020 per l'importo di euro 2.798.945,31;
4. 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;
5. di autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro ad apportare allo schema di Accordo allegato al presente
provvedimento eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie sotto il profilo operativo;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione della presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ACCORDO DI PROGRAMMA

PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE
INDUSTRIALE PER L’AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA

PREMESSE

La disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale
complessa è stata riordinata dall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del
Paese”. Il citato articolo prevede, tra l’altro, che il Ministero dello Sviluppo economico, al
fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l’attrazione di nuovi
investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriale
complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, adotti Progetti di
Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) e che per la definizione e attuazione
degli stessi si avvalga della Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. (Invitalia).
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di “Attuazione
dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese”, sono stati dettati i criteri per l’individuazione delle situazioni di
crisi industriale complessa e per la definizione dei PRRI. In particolare, sono state definite le
modalità di adozione dei PRRI mediante appositi Accordi di Programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della
Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.
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Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del 19 novembre 2013 di “Attuazione dell’articolo 27, comma
7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”, sono stati individuati i criteri per la disciplina
degli interventi per le politiche attive del lavoro per le situazioni di crisi industriale
complessa.
Con il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 è stata istituita l’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). In particolare, l’articolo 9 elenca le funzioni
dell’ANPAL e il comma 1, lett. o), richiama espressamente “l’assistenza e consulenza nella
gestione delle crisi aziendali complesse di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.
Con l’Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del SIN di
Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe del 2012 e seguenti Protocolli attuativi, sono in
atto interventi finalizzati a promuovere il processo di riconversione industriale e
riqualificazione del SIN, mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale
Con il Protocollo di Intesa per Porto Marghera del 2014 si è inteso favorire la riconversione
industriale del petrolchimico di Porto Marghera e promuovere ogni utile iniziativa di
collaborazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione
del progetto di “Green chemistry” promosso da ENI/Versalys.
Con l’Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione ambientale dell’area
di crisi industriale complessa di Porto Marghera del 2015 sono stati previsti interventi di
risanamento territoriale e di messa in sicurezza idraulica delle aree, nonché di ripristino e
potenziamento della dotazione infrastrutturale esistente.
Con l’Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma del gennaio 2017, le risorse resesi
disponibili sono state riprogrammate in favore di interventi di maggiore e immediata ricaduta
per la riconversione dell'area e di cantierabilità in linea con gli obiettivi dell'AdP del 2015
sopra richiamato.
Con il Patto per lo sviluppo della Città di Venezia (2016) sono stati previsti interventi che
riguardano tutto il territorio comunale, raggruppati in quattro aree tematiche: “Infrastrutture”,
“Ambiente e Territorio”, “Cultura e Turismo” e “Rafforzamento dell'azione della Pubblica
Amministrazione”.
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Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2303 del 30 dicembre 2016, la Regione del
Veneto ha approvato la presentazione di un’istanza di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3 del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013,
per il territorio del Comune di Venezia, quale area di crisi industriale complessa, allegando la
“Proposta di massima del PRRI”.
Con DM dell’8 marzo 2017 è stato, pertanto, riconosciuto quale “area di crisi industriale
complessa”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, il territorio del Comune di Venezia.
Con DM del 7 aprile 2017, in coerenza con quanto disposto dal comma 6, art. 1, del DM 31
gennaio 2013, è stato costituito il Gruppo di Coordinamento e Controllo che ha tra le sue
funzioni quella di fornire a Invitalia gli indirizzi strategici per l’elaborazione del PRRI.
Con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2006 del 6 dicembre 2017 e n. 27 dell’11
gennaio 2018 la Regione del Veneto ha individuato il bacino prioritario dei lavoratori
beneficiari delle azioni di politica attiva del lavoro previste dal PRRI.
In data 11 luglio 2018 il Gruppo di Coordinamento e Controllo ha approvato la proposta di
PRRI dell’area di crisi industriale complessa del territorio del Comune di Venezia, elaborata
da Invitalia, ai sensi del comma 6 dell’art. 27 del DL n. 83 del 22 giugno 2012, convertito in
Legge n. 134 del 7 agosto 2012, e degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo
economico del 31 gennaio 2013.

VISTI
- il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi
siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia”;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l’articolo
27 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione
produttiva di aree di crisi industriale complessa;
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- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di attuazione
dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 che disciplina le
modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri
per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale
e impartisce le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 19 novembre 2013, previsto
dall’articolo 27, comma 7, del decreto legge n. 83 del 2012, con il quale, sentito il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, è stata introdotta la disciplina delle “Politiche attive del
lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa”;
-

la legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” che, all’art. 1
comma 4 individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Venezia (Porto Marghera)”
come intervento di bonifica di interesse nazionale;

-

il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
23/02/2000 che dispone la perimetrazione del SIN di Venezia (Porto Marghera) e i
successivi interventi di ridefinizione dell’area del SIN;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 9 giugno 2015 che disciplina le
modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di agevolazione, nonché i criteri
di selezione e valutazione per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di
programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle
complesse che quelle ricadenti in situazioni di crisi industriale diverse da quelle complesse;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2017 che approva la
ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l’attuazione degli interventi di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi
industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinate dal decreto
ministeriale 9 giugno 2015;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 150”;
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- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 7 aprile 2017 che ha costituito, ai
sensi del DM 31 gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e Controllo per la definizione
e attuazione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico in corso di formalizzazione;
- la deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n… del ….che approva lo schema
del presente Accordo di Programma;
- la deliberazione della Giunta del Comune di Venezia n. ..del ….che approva lo schema del
presente Accordo di Programma;
- l’atto deliberativo del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. .. del … che approva
lo schema del presente Accordo di Programma;
- la deliberazione del Comitato di Gestione della Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale n. ..del ……che approva lo schema del presente Accordo di
Programma.

ACCORDO DI PROGRAMMA
Articolo 1
Oggetto e finalità dell’Accordo di Programma
1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. Il presente Accordo di Programma ha per oggetto l’attuazione del “Progetto di
riconversione e riqualificazione industriale” (PRRI – Allegato 1) finalizzato alla
promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo
esistente, all’aggregazione delle PMI e alla loro collaborazione con le grandi imprese,
all’attrazione di nuovi investimenti anche finalizzati alla diversificazione produttiva, al
potenziamento della logistica connessa alle attività portuali, al reimpiego dei lavoratori
appartenenti a uno specifico bacino di riferimento, al raccordo operativo con gli Accordi e
i Protocolli sottoscritti per gli interventi ambientali e infrastrutturali.
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3. Per il conseguimento delle suddette finalità, il presente Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del
DM 31 gennaio 2013, regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per
il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale dell’area di crisi
industriale complessa del territorio del Comune di Venezia.
Articolo 2
Soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma
1.

Per favorire la massima compatibilità dei procedimenti amministrativi di loro competenza
con gli obiettivi e i tempi di attuazione dell’intervento di riconversione e riqualificazione
dell’area di crisi industriale complessa del territorio del Comune di Venezia, partecipano
all’Accordo di Programma:
a) il Ministero dello Sviluppo economico che coordina le attività ivi previste, concorre
al finanziamento degli investimenti delle imprese nelle forme e modalità di legge,
fornisce a Invitalia gli opportuni indirizzi di coordinamento operativo delle attività
previste dal PRRI, assicura le attività di vigilanza per l’attuazione dell’Accordo di
Programma;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri che collabora per le sinergie che si possono
sviluppare con gli interventi previsti nel Patto per lo sviluppo della Città di Venezia;
c) l’ANPAL che collabora nella definizione ed attuazione delle azioni volte al
ricollocamento professionale;
d) il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che fornisce il suo
contributo all’attuazione del PRRI per gli ambiti di competenza;
e) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che fornisce il suo contributo
all’attuazione del PRRI per gli ambiti di competenza;
f) la Regione del Veneto che fornisce il suo contributo all’attuazione del PRRI tramite
gli strumenti di propria competenza e secondo i driver di sviluppo individuati
nell’innovazione, nel riposizionamento competitivo, nella diversificazione e nella
sostenibilità energetica e ambientale, nella riqualificazione ed aggiornamento del
personale;
g) il Comune di Venezia che fornisce il suo contributo all’attuazione del PRRI per gli
ambiti di propria competenza operativa;
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h) la Città metropolitana di Venezia che fornisce il suo contributo all’attuazione del
PRRI per gli ambiti di propria competenza operativa;
i) l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che fornisce il suo
contributo all’attuazione del PRRI per gli ambiti di propria competenza operativa.
2.

Invitalia, che fornisce assistenza tecnica al Gruppo di Coordinamento e Controllo,
coordina l’attuazione del PRRI, gestisce l’intervento agevolativo nazionale e gli strumenti
agevolativi operativi nell’area sulla base delle competenze già attribuite o che le saranno
attribuite in relazione a nuovi regimi di aiuto, sottoscrive l’Accordo di Programma per
presa visione.
Articolo 3
Programma degli interventi di riferimento

1. Il programma degli interventi è riportato nel “Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale” (Allegato 1) predisposto da Invitalia, che forma parte integrante del presente
Atto. In particolare, il PRRI prevede l’assegnazione di risorse finanziarie per i seguenti
ambiti di intervento:
a) promozione di iniziative imprenditoriali in grado di sostenere l’economia locale e
tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile, incentivando gli investimenti volti a
migliorare l’efficienza dei processi e l’innovazione dei prodotti;
b) promozione e attuazione di servizi e misure di politica attiva mirati alla
riqualificazione, all’aggiornamento delle competenze e al reimpiego di lavoratori,
con particolare riferimento ad uno specifico bacino prioritario individuato.
Articolo 4
Programma degli interventi di competenza del Ministero dello Sviluppo economico
1. L’intervento del Ministero dello Sviluppo economico è finalizzato a promuovere e
sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento di
attività industriali esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni
produttive. Verranno privilegiate le iniziative imprenditoriali che siano in grado di
determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di reimpiego dei
lavoratori interessati dalla crisi.
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2. Alle finalità di cui al comma 1, il Ministero dello Sviluppo economico provvede tramite gli
strumenti agevolativi di propria competenza indicati nel “Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale” allegato al presente Atto di cui forma parte integrante.
Articolo 5
Programma degli interventi di competenza della Regione Veneto
1. La Regione si impegna a promuovere interventi a sostegno dell’occupazione, della
riqualificazione e dell’adeguamento delle competenze professionali, tramite gli strumenti
di propria competenza indicati nel “Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale” allegato al presente Atto di cui forma parte integrante.
2. La Regione ha già introdotto specifiche premialità per le piccole e medie imprese dei
settori manifatturiero e dei servizi alle imprese localizzate nell’area di crisi industriale
complessa di Venezia in bandi a valere su fondi POR FESR 2014-2020 - Assi prioritari 3
e 4 - Azioni 4.2.1, 3.5.1, 3.3.1 e in via previsionale si impegna a prevedere nuovamente
delle premialità, ove possibile, nei prossimi bandi a valere su fondi POR FESR 2014-2020
- Assi prioritari 1,3 e 4.
Articolo 6
Attuazione degli interventi e impegni finanziari del Ministero dello Sviluppo economico
1. Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti all’art. 4, il Ministero dello Sviluppo
economico provvede all’esercizio delle proprie competenze con le modalità e i tempi
convenuti con il presente Accordo di Programma, assumendo un impegno finanziario di
20 (venti) milioni di euro, a valere sulle risorse del decreto del Ministro dello Sviluppo
economico in corso di formalizzazione per l’agevolazione di investimenti produttivi di
dimensioni non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Articolo 7
Attuazione degli interventi ed impegni finanziari della Regione Veneto
1. Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti all’art. 5, la Regione del Veneto provvede
all’esercizio delle proprie competenze con le modalità e i tempi convenuti con il presente
Accordo di Programma, assumendo un impegno finanziario di 6.698.945,31 euro a valere
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sulle seguenti risorse: Legge n. 236/93 e DD n. 78/Cont/V/2011 per 3.900.000,00 euro,
Legge 53/2000 e DI n. 106/Segr DG/2013 per 1.391.568,07 euro, Legge 53/2000 e DI n.
107/Segr DG/2013 per 1.407.377,24 euro.
2. La Regione darà inoltre attuazione alle premialità come richiamate all’articolo 5, comma
2, secondo i driver di sviluppo individuati come prioritari.

Articolo 8
Impegni dell’ANPAL
1. Ai fini della definizione e dell’attuazione del piano di politica attiva, mirato alla
ricollocazione dei lavoratori interessati, l’ANPAL, anche attraverso il proprio ente in house
ANPAL Servizi S.p.A., in stretto raccordo con la Regione del Veneto fornisce assistenza:
-

nell’integrazione e nel perfezionamento delle analisi degli impatti occupazionali della
crisi e delle caratteristiche socio-professionali del bacino di lavoratori interessati;

-

nella definizione, in coerenza con gli orientamenti di politica industriale assunti nella
proposta di PRRI, del Piano di politiche attive da realizzare, identificando:
- gli strumenti di politica attiva più adeguati a supportare il reinserimento
occupazionale dei lavoratori;
- eventuali ulteriori risorse utili a sostenere l’attuazione degli interventi;

-

nella rilevazione del fabbisogno occupazionale e di competenze dell’area di crisi
complessa, in funzione degli indirizzi strategici identificati dal PRRI, dei driver di
sviluppo settoriale identificati dalla Regione del Veneto e degli investimenti che
saranno realizzati;

-

nell’attuazione dei servizi e delle misure di politica attiva identificate dal Piano.

Articolo 9
Gruppo di Coordinamento e Controllo
1. Il Ministero dello Sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico e
amministrativo per l’attuazione dell’Accordo. A tal fine, con DM 7 aprile 2017, ai sensi
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2. Il Gruppo di Coordinamento e Controllo si riunisce presso il Ministero dello Sviluppo
economico. Sovrintende alla verifica della attuazione dell’Accordo di Programma e delle
attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. In particolare, svolge compiti di
monitoraggio tecnico-amministrativo delle attività sia delle Amministrazioni firmatarie
del presente Accordo che delle imprese beneficiarie delle agevolazioni. Le eventuali
inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Ministro dello Sviluppo
economico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, all’ANPAL, al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, al Presidente della Regione del Veneto, al Sindaco del Comune di Venezia e
della Città metropolitana di Venezia, al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale, per l’adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla
rigorosa attuazione del presente Accordo.
3. Il Gruppo di Coordinamento e Controllo alla fine di ogni anno provvede, sulla base dei
fabbisogni di investimento oggetto di domanda di agevolazione, ovvero della tipologia di
beneficio riconoscibile, a richiedere l’allocazione di eventuali nuove risorse per il
finanziamento degli interventi previsti dal presente Accordo.
4. Il Gruppo di Coordinamento e Controllo, in riferimento alla data del 31 dicembre di ogni
anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di
attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione
di cui al comma 2 del successivo articolo 10, una relazione finale. Le relazioni sono
trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno
pervenire eventuali osservazioni. Sulla base della relazione tecnica finale e delle eventuali
osservazioni delle parti, il Gruppo di Coordinamento e Controllo propone ai soggetti
sottoscrittori, a seguito dei risultati conseguiti, di dichiarare concluso l’Accordo di
Programma.
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Articolo 10
Impegno alla diligenza e durata dell’Accordo di Programma
1. Fermo restando quanto regolato con il presente Accordo, nonché nel rispetto delle norme
e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti sottoscrittori sono reciprocamente
impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza e a quelle
scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine
di assicurare l’efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione
dell’obiettivo e dell’oggetto indicato all’art.1. In tal senso, i soggetti sottoscrittori sono
impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Gruppo di Coordinamento e
Controllo, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e
direttive nel rispetto delle tempistiche dettate dal presente Accordo di Programma.
2. Il presente Accordo di Programma ha validità temporale pari a trentasei mesi, con
l’aggiunta di trenta giorni per gli ulteriori adempimenti conclusivi del Gruppo di
Coordinamento e Controllo.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL)
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI VENEZIA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
AUTORITÀ

DI

SISTEMA

PORTUALE

DEL

MARE

ADRIATICO

SETTENTRIONALE

Per presa visione
INVITALIA
Il presente atto, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene sottoscritto in
forma digitale nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

Progetto di Riconversione e Riqualificazione

Industriale - Area di crisi industriale complessa

del territorio del Comune di Venezia
Roma, settembre 2018

Incentivi e Innovazione

pag. 13 di 151

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
261
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

Contesto Normativo

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

►

Indirizzi Programmatici della Regione del Veneto

► Area di Crisi
• Il territorio
• Demografia
• Sistema Imprenditoriale
Comune di Venezia - Focus codici ATECO sezione C
Addetti settore manifatturiero
Porto Marghera
Porto Marghera - S.I.N.
Distretti Industriali
o Focus Settore del Vetro Artistico
Reti Innovative Regionali
Innovazione nelle imprese
Investimenti in R&S
Commercio Estero
► Mercato del lavoro
CIG
Politiche attive
S.I.N. (Sito Interesse Nazionale)
►

►

INDICE I/II

2
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Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI)
Gli indirizzi strategici del Gruppo di Coordinamento e Controllo
Definizione settori prioritari
Potenzialità Progettuale territorio - Call
Conclusioni
Bacino dei Lavoratori da ricollocare
Azione I: Offerta Localizzativa
Aree produttive disponibili
Strumentazione agevolativa
Interventi per il reimpiego dei Lavoratori
Interventi infrastrutturali e tutela ambientale
Semplificazione delle procedure
Sistema della conoscenza
Sistema del credito locale
Azione II: Promozione e Comunicazione

•

Azione III: Monitoraggio

Azioni Cronoprogramma

3
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4. Incentivi all'occupazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Allegati : 3. Strumentazione Agevolativa

2. Sistema Regionale della Ricerca e Innovazione

1. Aree produttive disponibili

Soggetti da coinvolgere nell’Accordo di Programma

•

•

•

•

•
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►

5. Sistema del Credito Locale
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Decreto Ministeriale 8 marzo 2017 - Riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, per il territorio del Comune di Venezia, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 27 del D.L. n. 83/2012.

Decreto Ministeriale 7 aprile 2017 - Nomina del Gruppo di Coordinamento e Controllo**
(GdCC) ai sensi dell’art. 1 comma 6 del DM 31/01/2013.

** il GdCC è composto da: DGPIC PMI (MiSE); DGIAI (MiSE);Presidenza del Consiglio dei Ministri; MLPS; MATTM;MIT; Regione del Veneto;
Città Metropolitana di Venezia; Comune di Venezia; Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

4
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% 13,4 Regione

% 6,1 Italia

5

Area di Crisi - Il territorio

► Superfice Regione del Veneto: Km2 18.407,4

VeneziaVenezia

► Superfice Città Metropolitana di Venezia: Km2 2.472,9

L’area di Crisi comprende l’intero territorio del Comune di Venezia.

La superfice comunale è pari a 415,9 km2
(il 16,8% della superfice della Città Metropolitana
e il 2,3% della superfice regionale).
La popolazione residente al 1°gennaio 2017 è
pari a 261.905 abitanti
(5,3% della popolazione regionale e 30,6% di
quella metropolitana).
Fonte: ISTAT “Censimento Popolazione residente al 1 gennaio 2017”; “La
superficie dei comuni, delle province e delle Regioni italiane 2011”.

Nel territorio del Comune di Venezia sono
presenti “Zone c non predefinite ex art. 107,
paragrafo 3, lettera c)” Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale
2014 - 2020.
Comunicazione C(2016) 5938 final - 23/09/2016 Commissione Europea e successive modifiche e
integrazioni.
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Anno 2017
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0-14 anni 15-64 anni

Totale
residenti

44,6

45,9

47,8

165,3

163,6

189,6

238,5

55,8

56,2

58,1

64,8

Indice di
Età Indice di
dipendenza
media vecchiaia
strutturale

44,4

POPOLAZIONE RESIDENTE
Anno 2017, percentuale di stranieri

7,4

2013

7
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Area di Crisi - Demografia (1/2)

I dati relativi a età media, indice di

di

di

Venezia

sono

dipendenza

e

Comune

indice

vecchiaia

della popolazione residente nel
del

strutturale
territorio

2015

2016

2012

2013

2014

12,8

13,3 13,6

2015

13,4

2016

13,1

INDICE DI MORTALITA’
(morti ogni mille abitanti)
dati al 31 dicembre 2012-2016

superiori ai valori nazionali, regionali e
metropolitani.

2014

6,7 6,6
6,3

INDICE DI NATALITA’
(nati ogni mille abitanti)
dati al 31 dicembre 2012-2016

Focus Comune di Venezia

Comune di
30.417 158.956
72.532
261.905
Venezia
Città
Metropolitana di 108.401 540.362
205.512
854.275
Venezia
Regione del
670.057 3.141.062 1.096.410 4.907.529
Veneto
Italia
8.182.584 38.878.311 13.528.550 60.589.445

Femmine
53%

Stranieri
13%

Stranieri

2012

Età media: rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero degli abitanti.
Indice di vecchiaia: rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad
esempio, nel 2017 l'indice di vecchiaia per il Comune di Venezia dice che ci sono 238,5 anziani ogni 100 giovani.
Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente,
nel Comune di Venezia nel 2017 ci sono 64,8 individui a carico, ogni 100 che lavorano.
6

Femmine

Maschi

Maschi
47%

POPOLAZIONE RESIDENTE PER GENERE
Anno 2017, composizione percentuale

Fonte: ISTAT Popolazione residente al 1 gennaio 2017.

•
•
•
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Area di Crisi - Demografia (2/2)

Riguardo all’andamento della popolazione residente nel periodo considerato (2011-2017) nel territorio del Comune di

Venezia, si registra un calo demografico pari a -3,3%, superiore al valore nazionale, regionale e metropolitano.

270.884

854.275

261.905

-30.325
-36.997

-8.858

-8.979

-0,6
-0,1

-1,0

-3,3

Variazione % 17/11

Comune di Venezia

863.133

4.907.529
60.589.445

Popolazione residente Popolazione residente
Variazione assoluta 17/11
al 1° gennaio 2011
al 1° gennaio 2017

Città Metropolitana di
Venezia

4.937.854
60.626.442

Territorio

Regione del Veneto
Italia

Fonte: ISTAT Popolazione residente - Bilancio.
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Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale (1/6)

623

-12,0

-33,2

Var.%
17/10

12.015
17.354

7.202

9.484

Imprese
Attive
2010

26.428

10.450
17.043

6.369

7.665

Imprese
Attive
2017

-3,2

9,3

-13,0
-1,8

-11,6

-19,2

Var.%
17/10

457.225 434.373

139.185 148.555

74.566 63.692
104.936 101.366

59.467

79.071

53.484

67.276

Imprese Imprese
Attive
Attive
2010
2017

-5,0

6,7

-14,6
-3,4

-10,1

-14,9

Var.%
17/10

5.281.934 5.150.149

1.613.992 1.744.828

830.253
744.164
1.422.566 1.400.825

564.124

850.999

Imprese
Attive
2010

515.176

745.156

Imprese
Attive
2017

-2,5

8,1

-10,4
-1,5

-8,7

-12,4

Var.%
17/10

Italia

1.827

-10,2
-4,1

24.174

67.955

Regione del Veneto

2.191
5.666

9,7

70.229

Città Metropolitana di Venezia

10.643

-0,5

Imprese Imprese
Attive
Attive
2010
2017

20.950

Comune di Venezia

IMPRESE ATTIVE - (anni 2010 - 2017: Valori assoluti e Variazioni %)

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Sezioni
Macrosettori ATECO
2007
Primario
A
Agricoltura
933
Industria in
B-C-D-E senso
2.076
Secondario
stretto
F
Costruzioni 2.441
G Commercio 5.910
da H
Terziario
fino ad Altri servizi 9.704
NC
Totale
21.064

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere Stockview - Movimprese anno 2010 - 2017.

Comune di Venezia (periodo 2010 - 2017):
► Il numero di imprese attive è calato di 114 unità (-0,5%) passando da 21.064 a 20.950;

► netta prevalenza del settore terziario (Commercio, Altri servizi) rispetto agli altri ambiti di attività (77,8% del totale delle
imprese attive).

8
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2

623

661

4

19

72

2.420

6

642

Totale
localizzazioni

0,3
8,9

0,2

8,2

0,0

2,2

localizzazioni in
% sul totale

-0,5

-5,8
-10,0

67,4

-9,7

0,0

-32,8

Var.% 17/10
localizzazioni
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1.759

40

97
2.648

29,5

7,2
23,5
5,2
3,0
11,6
2,1
17,0
12,7
13,1
17,9
3,7
-100,0
-77,6
1,7%

C Attività manifatturiere

B Estrazione di minerali da cave e miniere

31

di

2017

il

localizzazioni

dicembre

aumento.

registrato

i

e

valori

un

settori:

delle

il

stabili

evidente

alloggio e ristorazione ha

mentre quello dei servizi di

mantenuto

settore del commercio ha

subito un decremento;

di acque e dei rifiuti hanno

attività legate alla gestione

manifatturiero

agricolo, delle costruzioni,

2017/2010

Considerando la variazione

Venezia è pari a 29.679*.

registrate nel Comune di

numero

Al

Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale (2/6)
IMPRESE ATTIVE E UNITA’ LOCALI - COMUNE DI VENEZIA (2017 -Var% 17/10)

32

63
457

8.763

7,2
16,4
3,0
2,8
6,1
4,7
3,9
0,6
0,7
1,4
3,5
0,0
0,3
100%

LOCALIZZAZIONI

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz…

34
2.191

3.097

2.150
4.877
894
828
1.812
1.387
1.145
186
198
429
1.047
0
78
29.679

Imprese Unità locali
Attive
delle
2017
Imprese
Attive 2017

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d…
F Costruzioni

5.666

482
1.929
251
346
183
344
342
67
86
141
147
0
70
8.729

Settori di attività economica

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut…

1.668
2.948
643
482
1.629
1.043
803
119
112
288
900
0
8
20.950

A Agricoltura, silvicoltura pesca

H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp…
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver…
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p…
NC Imprese non classificate
TOTALE

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere Stockview - Movimprese anno 2010 - 2017.

*Unità locali: sedi secondarie, stabilimenti e punti vendita di imprese con sede legale altrove; Localizzazioni: stock di
imprese che considera sia le sedi principali sia quelle secondarie.

9
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Ateco 2007 - Sezione C - Attività manifatturiere

Imprese Attive
139
1
54
93
32
135
13
87
1
10
2
16
410
8
209
44
56
55
10
119
50
377
93
2.014
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere Stockview - Movimprese anno 2010 -2017.

C 10 Industrie alimentari
C 11 Industria delle bevande
C 12 Industria del tabacco
C 13 Industrie tessili
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici
C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..
C 24 Metallurgia
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
C 31 Fabbricazione di mobili
C 32 Altre industrie manifatturiere
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...
C Attività manifatturiere Totale

Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale (3/6)

Localizzazioni
174
1
82
123
42
163
21
110
9
29
2
23
545
17
296
60
71
80
13
160
65
461
133
2.680

2017
Var.% 17/10
Imprese Attive Unità locali Localizzazioni Localizzazioni
144
52
196
12,6
1
1
2
100
42
24
66
-19,5
89
30
119
-3,3
31
10
41
-2,4
105
21
126
-22,7
13
3
16
-23,8
67
18
85
-22,7
1
9
10
11,1
10
18
28
-3,4
3
2
5
150,0
13
6
19
-17,4
346
120
466
-14,5
11
6
17
0,0
182
87
269
-9,1
27
20
47
-21,7
45
13
58
-18,3
40
21
61
-23,8
4
1
5
-61,5
89
50
139
-13,1
38
12
50
-23,1
326
74
400
-13,2
132
63
195
46,6
1.759
661
2.420
-9,7

10
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Comune di Venezia - Focus Codice ATECO - Sezione C
2010
Unità locali
35
28
30
10
28
8
23
8
19
7
135
9
87
16
15
25
3
41
15
84
40
666

Nel periodo considerato l’industria manifatturiera ha subito una diminuzione complessiva del 9,7% con evidenti diminuzioni
per le divisioni: tessile e abbigliamento, industria del legno e mobilio, carta, chimica, plastica e gomma, vetro,
meccanica e tutta la filiera della fabbricazione dei mezzi di trasporto.
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Comune di Venezia

Territorio

66.633

23.246

0-9

23.666

3.912

1.529

10-49

3.189

502

223

50-249

3.153

302

48

31

250 e più

4.687.891

425.826

71.095

25.029

totale

ALLEGATO A

Città Metropolitana di Venezia

398.669

27.285

Territorio

47.509,80

0-9

27.802,81

10-49

47.484,96

23.007,09

50-249

144.383,66

23.560,22

16.725,53

250 e più

1.653.191,02

277.303,45

115.045,23

totale

nel Comune

250 e più sono 31.

Gli addetti

totale regionale.

Venezia si

totale metropolitano e per il 6,9% rispetto al

Comune di Venezia incidono per il 41,5% sul

A livello complessivo gli addetti totali del

del totale).

concentrano soprattutto nella classe 0-9 (41,3%

di

Unità locali di imprese appartenenti alla classe

classe 0-9 addetti.

di unità locali di imprese appartenenti alla

quasi totalità (92,8% del totale) dalla presenza

Il Comune di Venezia è caratterizzato per la

Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale (4/6)

Regione del Veneto

4.451.637 205.816

NUMERO DI UNITA’ LOCALI delle imprese attive per CLASSE DI ADDETTI
(Anno 2015)

Italia

Comune di Venezia

70.120,25

298.567,08

NUMERO DI ADDETTI DELLE UNITA’ LOCALI delle imprese attive
(Anno 2015 - valori medi annui)

Città Metropolitana
di Venezia
136.138,02

434.967,39

8.186.242,73 3.742.366,72 2.634.784,32 1.726.481,34 16.289.875,11

Regione del Veneto 775.272,89
Italia

Fonte: Istat - Unità locali e addetti delle unità locali - Dati sino al livello comunale - Registro statistico delle unità locali (ASIA - UL).

11
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21.000
18.000
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0

Anno 2015

Filiera delle attività manifatturiere
Anno 2001

Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale (5/6)

Anno
2015
933
744
319
278
1.106
1.512
76
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715
644
20.634 10.319

9.126 4.707

Anno
2001
1.506
1.074
570
556
4.456
2.563
68

Comune di Venezia - Addetti settore manifatturiero

Gli addetti nella filiera delle attività
manifatturiere (Ateco 2007)

industria alimentare (C10-11-12)
Tessile-Abbigliamento (C13-14-15)
legno e mobilio (C16-31)
carte e editoria (C17-18)
chimica, plastica e gomma (19-20-21-22)
marmo e vetro (C23)
componenti e apparecchiature (C26)
meccanica e apparecchiature (24-25-2728-29-30-33)
altre industrie manifatturiere (C32)
Totale attività manifatturiera

12

Nell’anno 2015, nelle imprese manifatturiere presenti nel territorio del Comune di Venezia, sono impiegati 10.319 addetti. Si
tratta di valori drasticamente inferiori a quelli del 2001 (20.634). Tale risultato è dovuto principalmente al crollo degli addetti nelle
divisioni della chimica, plastica e gomma, del vetro e della meccanica.

Fonte: Istat - Unità locali e addetti delle unità locali - Dati sino al livello comunale - Registro statistico delle unità locali
(ASIA - UL) e censimento dell’industria e dei servizi 2001-2011.

N° addetti
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13

Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale (6/6)

1,7%

Sedi d'impresa attive per forma giuridica al 31/12/2015

58,0%

100,0%

2,8%

2,5%

20,3%

20,4%

61,0%

Italia

19,9%

16,2%

Regione Veneto

90,0%

1,9%

48,6%

70,0%

Altre forme

80,0%

56,3%

Valori %

Imprese individuali

60,0%

22,9%
23,7%
40,0%

Società di persone

30,0%

50,0%

18,9%
24,9%
10,0%

20,0%

Città Metropolitana di Venezia
Comune di Venezia
0,0%

Società di Capitale
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere Stockview - Movimprese anno 2015.

rispetto a quello regionale e 4,6 punti percentuali rispetto a quello nazionale).

presenza di società di capitale (dato superiore di 6 punti percentuali rispetto a quello metropolitano, 5 punti percentuali

Dalla distribuzione delle imprese attive per forma giuridica, il Comune di Venezia si contraddistingue per la maggior

Territorio
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Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale - Porto Marghera (1/4)

L’area industriale di Porto Marghera si sviluppa su 3.690 ha, di cui 2.250 ha all’interno della zona industriale/portuale
(1.300 ha destinati all’industria, circa 350 ha occupati da canali navigabili e bacini, 130 ha riservati al porto commerciale ed il
restante suolo occupato da infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi).
Le aree demaniali riguardano circa 40 ha.
Sulla base del criterio geografico Porto Marghera è stato suddiviso in 8
aree corrispondenti alle zone definite dal Master Plan per la bonifica dei
siti inquinati di Porto Marghera (2004)* al fine di garantire la compatibilità
e confrontabilità delle analisi.
Le macroisole in cui è stata suddivisa l’area sono:
1. Raffinerie
2. Prima Zona Industriale
3. Nord
4. Portuale
5. Vecchio Petrolchimico
6. Nuovo Petrolchimico
7. Malcontenta
8. Fusina

Il 3 novembre 2017 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra il MiSE, la Regione del Veneto, la Regione Abruzzo ed Invitalia per il
finanziamento del programma di investimenti e di ricerca industriale della Pilkington SpA. In particolare, nell’area industriale di Porto
Marghera, il programma di investimenti è finalizzato alla diversificazione mediante la riattivazione della linea di produzione del vetro piano.

*Master plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera - Documento redatto ai sensi dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto
Marghera (D.P.C.M. 15/11/2001) ed approvato dalla Conferenza dei Servizi con Deliberazione n.1 del 22/04/2004.
14
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Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale - Porto Marghera (2/4)

La crisi che sta interessando il settore chimico/petrolifero e quello metalmeccanico del veneziano ha avuto un impatto

significativo sulle imprese dell’indotto diretto ed indiretto principalmente presenti nella zona industriale di Porto Marghera. Sul

territorio dell’area industriale nel 2016 sono state censite 841 aziende per un totale di n° 10.498 addetti. Rispetto al 2013 le
aziende sono diminuite del 11,7% mentre gli addetti del 5,6%.

40
271
349
171
57
28
11
26

2013

841

26
256
297
163
46
18
8
27

2016

-112

-14
-15
-52
-8
-11
-10
-3
1

-11,7

-35,0
-5,5
-14,9
-4,7
-19,3
-35,7
-27,3
3,8

Var.%

11.117

665
2.086
3.434
1.730
594
1.369
188
1.051

2013

10.498

488
2.177
3.666
1.646
623
745
127
1.026

2016

-619

-177
91
232
-84
29
-624
-61
-25

Var.
Assoluta

-5,6

-26,6
4,4
6,8
-4,9
4,9
-45,6
-32,4
-2,4

Var.%

Addetti

Distribuzione imprese/addetti per macroisola (anni 2013-2016 e Variazioni)

953

Aziende
Var.
Assoluta

Raffinerie
I^ Zona industriale
Nord
Portuale
Vecchio Petrolchimico
Nuovo Petrolchimico
Malcontenta
Fusina

Macroisola

TOTALE

Fonte: Osservatorio Porto Marghera – Indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti nell’area di Porto Marghera – Risultati qualitativi 2014 e 2016.

Analizzando la distribuzione nelle macroisole delle aziende e degli addetti si osserva come la maggiore concentrazione si ha

15

nella Prima Zona Industriale, Nord e Portuale dove sono localizzate l’85,1% delle aziende e ed il 71,3% degli addetti (anno
2016).
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Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale - Porto Marghera (3/4)

Dall’analisi del tessuto aziendale organizzato in settori di attività, emerge che Porto Marghera, si conferma un’area con una

precisa identità industriale e portuale. Il maggior numero di imprese si registrano nel settore manifatturiero, in quello

Settori

2

2013

114
26
55
94
184
290
75
2
841

1

2016

-23
-4
-5
-2
-13
-22
-5
-37
-112

-1

Var. Assoluta

-16,8
-13,3
-8,3
-2,1
-6,6
-7,0
-6,2
-94,9
-11,7

-50,0

Var.%

4.138
973
577
338
2.028
2.305
720
38
11.117

0

2013

3.976
862
360
368
1.773
2.359
793
2
10.498

5

2016

-162
-111
-217
30
-255
54
73
-36
-619

5

Var. Assoluta

-3,9
-11,4
-37,6
8,9
-12,6
2,3
10,1
-94,7
-5,6

-

Var.%

nella classe 0-15 (82,3%).

16

(anno 2016) presenta una concentrazione massima

rilevate nell’indagine dell’Osservatorio Porto Marghera

Le distribuzione delle imprese per classe dimensionale

137
30
60
96
197
312
80
39
953

Distribuzione delle aziende e degli addetti per attività produttiva (anni 2013-2016 e Variazioni)
Aziende
Addetti

delle attività logistiche e di trasporto e nel settore del terziario avanzato*.

Sezioni

agricoltura; attività
A,B
estrattiva
C
attività manifatturiere
D-E
energia;acqua;rifiuti
F
Costruzioni
G
Commercio
H
Trasporto e magazzinaggio
J-K-L-M-N
Terziario avanzato
I-O-P-Q-R-S-U Altri servizi
Dati non disponibili
Totale

Distribuzione % aziende e addetti per classe dimensionale (anni 2013-2016)
Aziende
Addetti
Classe di addetti
2013(%) 2016(%)
2013(%)
2016(%)
79,8%
82,3%
20,3%
22,4%
13,1%
12,1%
22,3%
25,3%
4,3%
3,5%
19,4%
18,1%
2,1%
1,6%
16,7%
15,7%
0,6%
0,4%
12,1%
9,1%
0,1%
0,1%
9,2%
9,4%
da 0 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
da 101 a 250
da 251 a 500
> 500

Fonte: Osservatorio Porto Marghera – Indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti nell’area di Porto Marghera – Risultati qualitativi 2014 e 2016.

*Studi professionali e attività scientifico-tecniche, attività concentrate nel polo scientifico-tecnologico Vega, presente nella macroisola della Prima Zona
Industriale).
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Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale - Porto Marghera - S.I.N. (4/4)

Il territorio del Comune di Venezia presenta al suo interno il Sito di Interesse Nazionale di "Venezia - Porto Marghera" (S.I.N.)

istituito con la Legge n. 426 del 1998. Tale ambito è stato individuato dal Ministero dell'Ambiente con Decreto del 23/02/2000 e

Bonifica falda

94% di aree a terra caratterizzate rispetto alla superficie del SIN
71% di aree a terra con progetto messa in sicurezza/bonifica presentato rispetto alla
superficie del SIN
65% di aree con progetto di messa in sicurezza/bonifica approvato con decreto rispetto
alla superficie del SIN
15% di aree con procedimento concluso (rispetto a superficie SIN) (concentrazioni < CSC
o CSR.)

Bonifica terreni

ridefinito nel 2013 con D.M. del 24/04/13 e nel 2016 con DM 22/12/2016. Il S.I.N. ha una estensione di 1.618 ha.
Stato delle procedure per la bonifica dei terreni - novembre 2017

Stato delle procedure per la bonifica della falda - novembre 2017

17

94% di aree a terra caratterizzate rispetto alla superficie del SIN
70% di aree a terra con progetto messa in sicurezza/bonifica presentato rispetto alla
superficie del SIN
66% di aree con progetto di messa in sicurezza/bonifica approvato con decreto rispetto
alla superficie del SIN
11% di aree con procedimento concluso (rispetto a superficie SIN) (concentrazioni < CSC
o CSR.)

Fonte : MATTM - S.I.N. 31/12/2017 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Errata corrige del 29-05-2018).
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Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale - Distretti Industriali (1/2)

1
2
3
4
5
6

Ceramica artistica di Nove e Bassano del Grappa (Provincia di Vicenza e Treviso)

Sportsystem di Asolo e Montebelluna (Provincia di Belluno e Treviso)

Calzatura della Riviera del Brenta (Provincia di Padova e Venezia)
Pelle della Valle del Chiampo
Meccanica dell'Alto Vicentino
Legno Arredo del Trevigiano
Occhialeria Bellunese (Provincia di Belluno e Treviso)
Orafo Vicentino (principalmente nella Provincia di Vicenza)

Specializzazione produttiva

Produzione calzature
Lavorazione della pelle
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici
Fabbricazione del legno-arredo
Tutte le produzioni che riguardano l’occhiale
Produzione orafa molto variegata
Produzione calzature sportive, abbigliamento (tecnico e non) e
attrezzature sportive
Produzione di porcellane e del vetro Artistico
Fabbricazione di elettrodomestici per uso domestico; food service
equipment per la ristorazione professionale e per le comunità; piccoli
elettrodomestici
Produzione di grandi impianti e di sistemi per i comparti del
condizionamento dell'aria, della refrigerazione commerciale, industriale e
del domestico e del trasporto refrigerato
Costruzione di giostre, spettacoli viaggianti, attrazioni per luna park
pesca/allevamento, conservazione, commercio e trasformazione di pesce,
crostacei e molluschi
Lavorazione dei materiali lapidei
Produzione di mobili ed arredamento
Produzione di vino spumante

no
no
no
Il Distretto del
vetro artistico ha
sede a Murano
no

no

no

no

no

no

no

Distretto insiste
nel territorio del
Comune di Venezia
no
no
no
no
no
no

La Regione del Veneto, con D.G.R n. 2415 del 16/12/2004, ha riconosciuto (L.R. 30 maggio 2014, n. 13, articolo 3, comma 1),
n° 17 Distretti Industriali.

7

Distretti Industriali - localizzazione territoriale

8

Elettrodomestici ed inox di Conegliano e del Trevigiano (Provincia di Treviso e
Venezia)

N°

9

Condizionamento e refrigerazione del Padovano (principalmente nella Provincia di
10
Padova)
11 Giostra del Polesine (Provincia di Rovigo)
12 Ittico di Rovigo e Chioggia
13 Marmo e pietra del Veronese (Provincia di Verona e Vicenza)
14 Mobile di Verona (Provincia di Verona, Padova e Rovigo)
15 Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Provincia di Treviso)

Produzione di vini

Vetro artistico di Murano e vetro del Veneziano (principalmente nella Provincia di
16
Produzione di articoli per l’illuminazione e vetro in tutte le forme
Venezia)
17 Vini Veronesi precedentemente (principalmente nella Provincia di Verona)

Fonte: Elaborazione Invitalia su dati Regione del Veneto - Unità Organizzativa Ricerca distretti e reti (2017).

18
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Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale - Distretti Industriali (2/2)

Focus Settore del Vetro artistico

Il settore del vetro artistico veneziano negli ultimi anni è caratterizzato da una profonda crisi. Dal 2009 al 2015 (periodo in cui

361

Imprese
Attive
2009

38

328

Imprese
Attive
2015

-9,9

-15,6

-9,1

Var.%
15/09

-8,3
-6,2

-6,1

Var.%
15/09

Localizzate a Murano

11
212

Imprese Imprese
Attive Attive
2009
2015
214
201
12
226

Società di capitali

4

Imprese Attive
11

19

gli effetti della crisi economica sono apparsi particolarmente evidenti) si registra una contrazione del 9,9% delle imprese attive.

45

366

Comune di Venezia

C 23.1 fabbricazione di vetro e di
prodotti in vetro

406

Settore di attività economica
(Ateco 2007)

Totale

C 27.4 fabbricazione di
apparecchiature per illuminazione

Sedi d’impresa settore del vetro (C 23.1 fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro - C 27.4 fabbricazione di
apparecchiature per illuminazione) CESSATE e con PROCEDURE CONCORSUALI a Murano (dal 2009 ad aprile
2016) divise per natura giuridica

Società di persone

Procedure
concorsuali in atto
23

Natura giuridica

14

Imprese Attive

Cessazioni
Società di capitali

Natura giuridica

Società di persone

Altre forme

17

2

41
1
79

Totale

Imprese individuali
Altre forme
Totale

Dal 2009 ad aprile 2016 a Murano risultano cessate n° 79 imprese e n° 17 imprese risultano essere con procedure
concorsuale in atto.
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi e Statistica CCIAA Delta Lagunare su dati Infocamere - Ulisse 2015 - 2016.
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Creative
Industries
Euteknos

• Settori nuovi o innovativi.

• Imprenditorialità nuova o innovativa;

• Estensione sul territorio regionale (che può anche
oltrepassare i confini regionali e nazionali);

La Rete Innovativa Regionale si caratterizza per i
seguenti elementi:

Sono 15 le Reti Innovative Regionali* già riconosciute
dalla Giunta, ciascuna delle quali si colloca in uno dei
quattro ambiti di specializzazione individuati dalla RIS3
del Veneto.

Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale - Le Reti Innovative Regionali

Smart
Sustainable Living
Manufacturing
Venetian Smart
Lighting

Sicurezza e
protezione nel lavoro
e nello sport

Face-design

Venetian Innovation
Cluster for Cultural
and Environmental
Heritage

Ambiti di specializzazione della RIS 3 Veneto

Smart Agrifood
RIBES per
SINFONET - Smart &
l'ecosistema salute e Innovative Foundry
l'alimentazione smart
Network

Veneto Clima ed
Energia

Veneto Green Cluster

M3-Net

ICT for Smart and
Sustainable Living

IMPROVENET - ICT for
INNOSAP - Innovation
Smart Manufacturing
for Sustainability in
ForestaOroVeneto
Agrifood Production

Rete Innovativa
Alimentare Veneto RIAV

20

*Per Rete Innovativa Regionale si intende un'aggregazione tra imprese e soggetti
pubblici e privati, presenti in ambito regionale, ma non necessariamente
territorialmente contigui, che operano in ambiti innovativi di qualsiasi settore e sono in
grado di sviluppare un insieme di iniziative e progetti rilevanti per l'economia
regionale, non necessariamente limitati ad un ambito produttivo specifico ma aperti
alla multisettorialità.
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Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale - Innovazione nelle imprese

Nel triennio 2012-2014, nel Veneto, in linea con l’andamento nazionale, si registra per le attività di innovazione (imprese

industria e servizi ≥10 addetti) saldi negativi. In particolare, le imprese con attività innovative* sul totale imprese è pari al

53,7% (in diminuzione rispetto al triennio precedente: -4,3%). Le imprese con attività innovative di prodotto/processo sul

totale imprese è pari al 40,1% (-3,4% rispetto al triennio precedente). In diminuzione rispetto al triennio precedente: -5,3%,
risultano anche le imprese con innovazioni di prodotto o processo (36,9%).

Territorio

19.943

imprese

totale

58,0

imprese con attività innovative

43,5

8.670

imprese con attività innovative di
prodotto/processo

42,2

8.414

imprese con innovazioni di
prodotto o processo

totale
imprese

53,7

10.120

imprese con attività innovative

40,1

7.553

imprese con attività innovative di
prodotto/processo

36,9

6.951

imprese con innovazioni di
prodotto o processo

triennio 2012-2014

11.560

triennio 2010-2012

Innovazione nelle imprese attive con almeno 10 addetti (CIS - Community Innovation Survey) nel Veneto e Italia (triennio 2010-2012 e triennio 2012-2014)
totale industria e servizi (b-f, g, h, k, 58 ,61-63, 70-74)

Veneto

Territorio

18.845

valore % delle imprese con attività innovative sul totale

Veneto

valore % delle imprese con attività innovative sul totale imprese
Fonte: Elaborazioni su dati Istat – C.I.S. 2012-2014.

* Le attività innovative sono tutte quelle che si rendono necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati).

21
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2,27

2,5

Spesa R&S

Il Veneto si colloca al nono posto.

L’incidenza della spesa complessiva sul

PIL è pari all’1,11% (al di sotto della

media nazionale 1,38%).

22
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Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale - Investimenti in R&S

2

Livelli della Spesa per R&S in rapporto al PIL Regionale. Anno 2014
Piemonte
1,75
1,64

Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
1,44
1,32

1,36

Campania

1,32
1,11
1,03

1,08
1,00

Veneto
Puglia

0,98

Sicilia
Abruzzo

0,83

0,92

Umbria

0,83

Marche
Sardegna

0,72
0,65
0,60
1

Calabria
Prov. di Bolzano
Molise
Basilicata
Valle d'Aosta

0,5

Italia(1,38)

1,5

Lombardia

Toscana

Liguria

1,62

0,44

Lazio

0
2014

Fonte: Elaborazioni su dati Istat - spesa per ricerca e sviluppo intra-muros - valori assoluti a prezzi correnti (migliaia di euro) anno 2014. I dati del Pil si riferiscono alle
serie dei conti economici territoriali pubblicate dall'Istat nel mese di novembre 2015.
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elettrici registrano una forte crescita rispetto ai livelli del 2007.

Nel 2014 la meccanica, l’agroalimentare e gli apparecchi

e la metallurgia (da 740 a 463 mln€ ).

263 mln€ nel 2014), le produzioni chimiche (da 755 a 298 mln€)

principalmente: i mezzi di trasporto (da 1.264 mln€ nel 2007 a

54.596.964 mln€). La riduzione è stata del 40,3% e ha riguardato

controtendenza rispetto a quello regionale (da 50.557.235 a

Tra il 2007 e il 2014 l’export comunale ha registrato un calo, in

regionali (54.596.964 mln€).

esportazione provinciali (4.160.157 mln€ ) e al 3,3% di quelle

hanno esportato beni per oltre 1.815 mln€, pari al 43,6% delle

Nel 2014 le aziende presenti sul territorio del Comune di Venezia

Area di Crisi - Sistema Imprenditoriale - Commercio Estero

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

COMUNE DI VENEZIA*
2007
1.264.448
755.470
740.218
65.387
54.541
48.798
39.059
32.110
23.662
14.622
3.414
3.041.729

Var. %
2014
14/07
262.987
-79,2
298.213
-60,5
463.364
-37,4
156.050 138,7
130.763 139,8
114.096 133,8
97.323
149,2
200.417 524,2
7.780
-67,1
54.570
273,2
30.268
786,6
1.815.831 -40,3

Valore delle esportazioni e var. % 2014/07 per settore economico
(migliaia di euro)

Settori
Mezzi di trasporto
Chimica e minerali
Metalli
Agroalimentare
Altro
Apparecchi elettrici
Moda
Meccanica
Oro, art.sportivi e app. medicali
Legno e mobili
Ottica ed elettronica
Totale

(*) Stima Regione del Veneto su dati Istat.

23

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio si Statistica della Regione del Veneto su dati Istat (allegato alla Delibera di Giunta Regionale Veneto n.2303 del 30 dicembre 2016 – Dossier
Area di Crisi industriale Complessa di Venezia).
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del 2017,

Territorio
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Area di Crisi - Mercato del lavoro (1/2)

67,6
66,2
65,4
67,1

Tasso di occupazione %

3,0

2,2
3,1
3,8
4,0

Tasso di disoccupazione %

Tassi rilevati nella Province della Regione del Veneto (anno 2007)
Tasso di attività %

62,6

3,3
3,5
3,4
3,1

64,6

66,5
65,6
65,7
67,5

69,1
68,3
68,0
70,0

68,8
68,0
68,0
69,7

Tassi rilevati nelle Province della Regione del Veneto (anno 2017)

72,9
71,8
67,9
71,4

67,4

69,2
65,6
62,1
67,3

6,0
6,2
6,3
6,3

4,8

5,1
8,5
8,3
5,6

24

Tasso di occupazione % Tasso di disoccupazione %

70,9

66,1
64,2
66,0
67,4

Tasso di attività %

70,5
68,5
70,6
72,0
Fonte: ISTAT - Lavoro e retribuzioni anni 2007-2017.

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Città Metropolitana di
Venezia
Verona
Vicenza
Veneto
Nord-est*

Territorio

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Città Metropolitana di
Venezia
Verona
Vicenza
Veneto
Nord-est*

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

I dati riferiti alle stime
rispetto a quelli del 2007 (anno inizio
crisi), mostrano un miglioramento dei
livelli di occupazione relativi alla Città
Metropolitana di Venezia. Il numero
degli occupati totali risulta in aumento
rispetto al 2007 (346.174 unità),
assestandosi sulle 373.411 unità. Il
tasso di disoccupazione nel periodo
di osservazione è salito di 1,8 punti
percentuali. Il numero di disoccupati
totali passano da 10.656 a 18.777
unità.

*Nord-est: Trentino Alto Adige / Südtirol; Provincia
Autonoma Bolzano / Bozen; Provincia Autonoma Trento;
Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna.
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Occupati

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

OCCUPATI
PER SETTORE DI ATTIVITÀ

Maschi

163.857

Femmine

373.411

Totale

Altri servizi
49,9%

Commercio,
alberghi e
ristoranti;
22,8%

Anno 2017, composizione %
Costruzioni 8,0%
Industria in
senso stretto
17,4%

Agricoltura
1,9%

209.554

45%

55%
Femmine

Maschi

FORZE DI LAVORO
PER GENERE
Anno 2017, composizione %

392.188

18.777
174.579

10.722
217.609

8.055

LE FORZE DI LAVORO PER GENERE (N. PERSONE)
Anno 2017

In cerca di occupazione

Forze di lavoro

Fonte: ISTAT - Lavoro e retribuzioni anni 2011-2017.
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Area di Crisi - Mercato del lavoro (2/2)

OCCUPATI

201

145

194

136

196

143

201

146

205

149

209

164

Anni 2011-2017, migliaia di
persone

200

149

Femmine

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maschi

PERSONE IN CERCA DI
OCCUPAZIONE

14

18

14

18

17

18

11

15

12

14

8

11

Anni 2011-2017, migliaia di
persone

9

10

Femmine

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maschi

25
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2012

3.760.409

2013

3.595.375

2014

3.457.419

2015

4.466.879

2.554.620

2016

652.352

2.992.494

1.519.386

2017

26
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Area di Crisi - Mercato del lavoro - CIG

Dal 2007 al 2017 nella Città Metropolitana di Venezia vi è una trend in aumento sull’utilizzo della Cassa Integrazione

Guadagni (da poco più di un 1 milione di totale ore autorizzate del 2007 si giunge a oltre 18,7 milioni nel 2012). Tra il 2013

e il 2016, il volume di utilizzo complessivo si dimezza, restando tuttavia molto più elevato rispetto ai livelli pre-crisi (2007).

Cassa Integrazione Guadagni Città Metropolitana di Venezia (anni 2007-2017)

4.838.580

835.396

18,7

2011

4.965.295

7.856.895

14

3.622.529

8.238.741

9.613.767

1.191.053

15,7

2010

2.212.142

13,7

3.083.878

6.532.149

14.046.258

9,6

2009

5.468.110

12,3

3.441.430

7.785.967

15.760.668

7,8

2008

5.832.596

6.097.887

7,5

739.232

5.363.209

4.325.121

18.722.434

5

2007

2.501.510

3.911.480

13.780.246

2,2

Nel 2017 si registra ancora un massiccio ricorso alla Cassa Integrazione guadagni Straordinaria (Cigs circa 3 milioni di
ore autorizzate).

20

15

10

5

497.808

1.382.001

1.643.969

12.358.567

1

Cigo

454.894

147.529

7.586.909

0
Cigs

78.471

2.268.762

5.164.232

Cigd

1.031.173

Anni

Totale

Fonte: Elaborazione Invitalia su dati Inps – banche dati statistiche cig.

Milioni di ore
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Area di Crisi - Mercato del lavoro - Politiche attive

Città Metropolitana di Venezia - Osservatorio sulle politiche occupazionali attive (Numero medio di beneficiari anni 2011-2016)

2013

2012

2011

9.065

9.081

9.613

9.972

10.226

1.093

831

1.053

990

1.145

1.280

1.281

1.583

2.732

2.746

1.726

1.609

1.544

1.819

2.464

2.463

─

─

─

─

─

─

11

1

1

5

8

11

33.552

21.728

12.984

13.319

15.870

16.182

TOTALE

2014

8.612

22.443

Anno/ Categoria

2015

8.227

Incentivi
Incentivi
Incentivi
all'occupazione
Contratti a Incentivi all'occupazione
all'occupazione Integrazione dei
all'occupazione - conservazione
causa mista - tempo indeterminato
stabilizzazione
disabili
tempo determinato
dei posti di
dei posti di lavoro
lavoro esistenti

2016

Fonte: elaborazioni su dati Inps (banche dati statistiche politiche attive).

Secondo i dati dell’Osservatorio sulle politiche occupazionali le categorie di intervento a cui si è fatto maggiormente

ricorso nel 2016 nella Citta Metropolitana di Venezia sono gli incentivi a tempo indeterminato e i contratti a causa

mista che rappresentano rispettivamente, circa il 66,9% e il 24,5% delle politiche attive rilevate. Il ricorso agli incentivi a

tempo indeterminato nel 2016 è risultato superiore di oltre 2.166 punti percentuali rispetto alla stessa tipologia di

intervento relativa all’anno 2011. Complessivamente, nel periodo considerato, l’utilizzo delle politiche occupazionali è
cresciuto del 107,3%.

27
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Indirizzi Programmatici della Regione del Veneto (1/2)

La Regione del Veneto ha individuato quali driver di sviluppo industriale per l’area di crisi complessa: l’innovazione, il

riposizionamento competitivo e la diversificazione, la sostenibilità energetica e ambientale.

I driver corrispondono agli assi prioritari 1, 3 e 4 del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.

I bandi, che attuano la programmazione definita dalle azioni del POR FESR Veneto 2014-2020 corrispondenti ai

driver di sviluppo individuati, riconoscono, a partire da ottobre 2017 e per l’intera durata della programmazione,

ove possibile, una premialità alle imprese dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese che investono
nell’area di crisi industriale complessa di Venezia.

Il "Bando per il sostegno a progetti di investimento per il riposizionamento competitivo dei Distretti Industriali, delle

sub azione A

Il "Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese"- DGR 1584 del 03/10/2017 in attuazione dell’azione 3.5.1 –

n. 1630 del 12/10/2017 in attuazione dell’azione 4.2.1

Il "Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese " - DGR

I bandi già pubblicati che hanno riconosciuto la premialità sono:
•
•
•

Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese" - DGR n. 2128 del 19/12/2017 in attuazione dell’azione
3.3.1
Le previsioni relative alle pubblicazioni future sono riportate nella tabella che segue.

28
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II
2019

X

I
2020

Previsioni approvazione
bandi (semestre)

I
2019

X

X

X

II
2020

Indirizzi Programmatici della Regione del Veneto (2/2)

Azioni

X

3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di
microfinanza - Sub. A "Aiuti agli investimenti delle start up"

X

X

3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di
adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi
imprenditoriali vitali delimitati territorialmente (Aggregazioni e Distretti)

X

X

4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive
compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta
efficienza

3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale - Sub. A "Settore Manifattura"

1.4.1 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative
ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off
della ricerca

1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S (Aggregazioni, Distretti e
reti) per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Asse prioritario
POR FESR
2014-2020
1. Ricerca,
Sviluppo
Tecnologico e
Innovazione
3. Competitività
dei sistemi
produttivi

4. Sostenibilità
energetica e
qualità
ambientale

29
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Progetto di Riconversione e Riqualificazione

Industriale (PRRI)

30
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31

PRRI - Gli indirizzi strategici del Gruppo di Coordinamento e Controllo

Il Gruppo di Coordinamento e Controllo (GdCC) ha fornito i seguenti indirizzi strategici per l’elaborazione del PRRI:

► Raccordo operativo delle azioni del PRRI con gli Accordi ed i Protocolli siglati in riferimento agli interventi di
infrastrutturazione e risanamento ambientale
► Rafforzamento del tessuto produttivo esistente, tramite:

o riqualificazione delle produzioni, in primis del settore della meccanica, del vetro e della

chimica, incentivando gli investimenti volti a migliorare l’efficienza dei processi e
l’innovazione dei prodotti;
o aggregazione delle PMI e la loro collaborazione con le GI;

o attrazione di nuovi investimenti anche finalizzati alla diversificazione produttiva;
o potenziamento della logistica connessa alle attività portuali.

► Finalizzazione dell’intervento nazionale di incentivazione imprenditoriale prioritariamente alla promozione
dei programmi di investimento di maggiori dimensioni (≥ 1,5 Mln €).

► Ricollocamento lavorativo del personale appartenente ad uno specifico bacino di riferimento e attivazione di

politiche attive del lavoro specificatamente dedicate ai lavoratori assunti dalle imprese beneficiarie delle
agevolazioni.

► Pianificazione di interventi e iniziative finalizzate alla riduzione del c.d. “credit crunch”.
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PRRI - Definizione Settori Prioritari - Potenzialità progettuale territorio Call (1/9)

In collaborazione con le locali associazioni di categoria, con la Regione del Veneto e con l’ Amministrazione Comunale dell’area

di crisi industriale complessa, è stata effettuata una ricognizione della potenzialità progettuale presente nell’area (Call).

59 schede progettuali sono risultate coerenti con i requisiti previsti dalla Call, tra queste una progettualità finanziariamente

significativa* ma soggetta a limitazioni da parte della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Le restanti 58 schede

Investimenti Produttivi €

910.000

Ricerca e Sviluppo €

692

Occupazione n°

PMI

268.078.500

Investimenti Produttivi €

54.300.000

Ricerca e Sviluppo €

296

Occupazione n°

GI

242.825.000

32

progettuali (53 investimenti produttivi, 5 programmi di R&S), presentano un valore complessivo di € 566.113.500 ed una
occupazione prevista di 988 addetti.

€ 510.903.500

Investimenti Produttivi
•

€ 55.210.000

Ricerca e sviluppo
•

€ 566.113.500

Totale
•

988

Occupazione
•

*La scheda prevede una progettualità finalizzata ad incrementare l’efficienza e la produttività dei locali cantieri navali in una logica di miglioramento
anche dell’impatto ambientale della produzione.
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41%

40%
21%

28%

38%

Dimensione
aziendale

52%

30%

Grande Impresa

Proponente
investimento
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società da costituire di capitali

Occupazione

30%

Media Impresa

Investimento

17%

81%

società costituita di persone

2%

Schede

Piccola Impresa

20%

PRRI - Definizione Settori Prioritari - Potenzialità progettuale territorio Call (2/9)
In riferimento alle schede progettuali:

► il 41% del totale delle schede è proposto da PI;
► il 52% del totale degli investimenti è proposto da GI;
► Il 40% del totale dell’incremento occupazionale
riguarda le PI.

La quasi totalità delle schede progettuali è pervenuta da
società di capitali (costituite e da costituirsi).
Le società già costituite di capitali rappresentano:
► l’81% del totale delle manifestazioni;
(non sono pervenute manifestazioni da imprese individuali).
società costituita di capitali
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PRRI - Definizione Settori Prioritari - Potenzialità progettuale territorio Call (3/9)

Oltre la metà degli investimenti ha come finalità la diversificazione e/o riqualificazione, con peso maggiore attribuibile alle
attività di servizi (49%) rispetto a quelle dell’industria (15%).

2%
2%
3%
4%

7%
7%

10%

Investimenti

13%

15%
20%
17%

18%

33%

49%

Finalità
dell’investimento

Le schede progettuali in programmi di diversificazione e/o riqualificazione rappresentano complessivamente:
► il 64% del totale degli investimenti;
► il 51% del totale dell’incremento occupazionale.

INNOVAZIONE DEI PROCESSI DELL'ORGANIZZAZIONE
TUTELA AMBIENTALE
START-UP
PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE
DIVERSIFICAZIONE/RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA
AUMENTO CAPACITÀ PRODUTTIVA
DIVERSIFICAZIONE/RIQUALIFICAZIONE O AUMENTO
CAPACITÀ SETTORE SERVIZI

Occupazione

34
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PRRI - Definizione Settori Prioritari - Potenzialità progettuale territorio Call (4/9)

Le schede progettuali si riferiscono a 10 attività economiche, sebbene gli investimenti e l’occupazione siano
concentrati soprattutto:

15

% Totale occupazione
28

42

% Totale investimenti
• H-trasporto e magazzinaggio

27

Occupazione n°

• C-attività manifatturiere

Investimenti €

5
415
125
65
113
145
4
68
46
2
988

13

Schede Progettuali

450.000
153.710.000
144.130.000
61.470.000
15.870.000
158.783.500
600.000
28.360.000
2.650.000
90.000
566.113.500

25

1
17
14
2
5
8
1
5
4
1
58

• E-gestione di rifiuti

► nelle sezioni della classificazione ATECO 2007

Sezioni ATECO 2007
A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
C- Attività Manifatturiere
E - Fornitura di Acqua; Reti Fognarie, Attività di Gestione dei Rifiuti e Risanamento
F- Costruzioni
G-Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H-Trasporto e Magazzinaggio
J-Servizi di Informazione e Comunicazione
L-Attività Immobiliari
M-Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche
N-Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle Imprese
TOTALE
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31%
19%

Investimenti

67%

Soglia di
investimento

41%

≥ 20 MLN€

36

Poco significativi sono gli investimenti e l’occupazione della soglia < 1,5 mln€, nonostante rappresentino circa il 30% del totale
delle schede progettuali.
Nella soglia di investimento compresa tra 1,5 e 20 mln€, si concentra:
► il 31% del valore totale degli investimenti (178 Mln€);
► il 50% degli addetti incrementali (495);
In quella ≥ 20 milioni di euro, si concentra:

50%

Occupazione

≥ 1,5 MLN€ < 20MLN€

53%

► il 67% del valore totale degli investimenti (378 Mln€);

2%

► il 40% degli addetti incrementali (400).

28%
9%

< 1,5 MLN€
Schede
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57.430.000

53.000.000

55

63

249

11.000.000
11.000.000

0

15
15

37
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PRRI - Definizione Settori Prioritari - Potenzialità progettuale territorio Call (6/9)

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

7

13.020.000

5
16
388

Incremento
Occupazionale

C

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

3

17.200.000
4.700.000
145.350.000

N° di schede Importo Investimento €

Nella soglia di investimento ≥ 1,5 Mln€ < 20Mln€ risultano complessivamente n°31 schede progettuali relative ai seguenti
investimenti (esclusa R&S):
Classificazione delle attività economiche Ateco 2007

E

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

2
1
22

Sezione

G

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
ATTIVITÀ IMMOBILIARI

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO*

H
L

3
3

2.000.000

10

SUB TOT
INNOVAZIONE DEI PROCESSI DELL'ORGANIZZAZIONE

1

7.450.000

50

SUB TOT
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

1

2.400.000

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

C

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

1

C

E

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

TUTELA AMBIENTALE

G

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
ATTIVITÀ IMMOBILIARI

6
6
72
475

H
L

5.975.000
2.800.000
20.625.000
176.975.000,00

2
1
6
31
SUB TOT
TOTALE

* Per Programmi di Investimento Produttivo si intendono quelli con finalità di "Aumento capacità produttiva; Diversificazione/riqualificazione produttiva e
Diversificazione/riqualificazione o aumento capacità produttiva settore servizi".
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PRRI - Definizione Settori Prioritari - Potenzialità progettuale territorio Call (7/9)

N° 5 sono le manifestazioni di interesse potenzialmente coerenti con l’intervento ex L.181/89 (proponente - costituito e/o

da costituire - in forma di società di capitali, indicazione puntuale della localizzazione, rispetto dei Codici ATECO e dei massimali

Sezione/
Divisione

Classificazione delle attività economiche Ateco 2007

1
1
2

N° di
schede

4.425.000
13.875.000
43.575.000

7.450.000

2.000.000

19.700.000
10.000.000
29.700.000

Importo
Investimento €

4
14
109

10

0

30
65
95

Incremento
Occupazionale

di spesa ammissibile, spesa ammissibile superiore a 2mln€ ). Di seguito il dettaglio:
Proponente
Investimento

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO*
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
SUB TOT

SUB TOT

1
3
5

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Fabbricazioni Di Prodotti Chimici
1
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
1
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

TUTELA AMBIENTALE

C
21
23

C
20
E
38
H
52

M.I.
P.I.

G.I
M.I.
G.I.

TOTALE

► le schede progettuali relative a PMI sono n° 3 con un investimento complessivo di 37,1 mln€ e 105 addetti previsti (rientrano
nelle sezioni ATECO 2007 C – E, riguardano due programmi di investimento produttivo ed uno di tutela ambientale);

38

"Aumento capacità produttiva; Diversificazione/riqualificazione produttiva e

► le schede progettuali relative a GI sono n° 2 con un investimento complessivo di 6,4 mln€ e 4 addetti previsti (rientrano nelle
sezioni ATECO 2007 C – H, riguardano due programmi di tutela ambientale).
* Per Programmi di Investimento Produttivo si intendono quelli con finalità di
Diversificazione/riqualificazione o aumento capacità produttiva settore servizi".
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PRRI - Definizione Settori Prioritari - Potenzialità progettuale territorio Call (8/9)

1

60.000.000

74.500.000

36.000.000

36

134

55

27

50

Incremento
Occupazionale

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

3

135.608.500

302

N° di schede Importo Investimento €

C

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

1

20.500.000

39

Nella soglia di investimento ≥ 20Mln€ risultano complessivamente n° 10 schede progettuali relative ai seguenti investimenti
(esclusa R&S):

Classificazione delle attività economiche Ateco 2007

E

COSTRUZIONI

4

326.608.500

Sezione

F

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

1

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO*

H

10

TOTALE

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

"Aumento capacità produttiva; Diversificazione/riqualificazione produttiva e

L

* Per Programmi di Investimento Produttivo si intendono quelli con finalità di
Diversificazione/riqualificazione o aumento capacità produttiva settore servizi".
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PRRI - Definizione Settori Prioritari - Potenzialità progettuale territorio Call (9/9)

Classificazione delle attività economiche Ateco 2007
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO*
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

3

2

1

N° di
schede

127.908.500

91.908.500

36.000.000

Importo
Investimento €

95

45

50

Incremento
Occupazionale

N° 3 sono le manifestazioni di interesse potenzialmente coerenti con le agevolazioni previste dal DM 9 dicembre 2014 -

52

H

23

C

Sezione/
Divisione

Contratti di sviluppo. Di seguito il dettaglio:
Proponente
Investimento

G.I

P.I./M.I

TOTALE

Alla luce di quanto esposto in riferimento ai risultati della Call, si ritiene che le informazioni raccolte possono fornire un

contributo alla definizione dei settori di investimento, della dimensione media e finalità dei progetti e della tipologia dei
proponenti.

Di minore entità è il contributo per una stima attendibile della dimensione complessiva delle iniziative che saranno proposte

40

"Aumento capacità produttiva; Diversificazione/riqualificazione produttiva e

alle agevolazioni, sia in termini di volume di investimenti, che di nuova occupazione.
* Per Programmi di Investimento Produttivo si intendono quelli con finalità di
Diversificazione/riqualificazione o aumento capacità produttiva settore servizi".
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33

30.3

21
23
25
28

20

13

raccolta e depurazione delle acque di scarico (limitatamente al trattamento delle acque reflue di
origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio,
sedimentazione, ecc.)

riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature (intera divisione ad
eccezione del codice 33.15 - riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni “esclusi i loro
motori” limitatamente alla riparazione e manutenzione ordinaria di navi commerciali)

fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

fabbricazione di prodotti chimici (intera divisione ad eccezione del codice 20.6 - fabbricazione di
fibre sintetiche e artificiali)

Industrie tessili

Descrizione

37.00.0

Sezione/
Divisione
ATECO 2007

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Sulla base:
► delle risultanze della “Call” (slide
da n°32 a n° 40);
► del confronto con gli stakeholders
territoriali;
► degli indirizzi programmatici forniti
dalla Regione del Veneto (slide
n°28 e 29);
sono stati individuati i seguenti
codici di attività prioritari.

raccolta dei rifiuti
trattamento e smaltimento dei rifiuti
recupero dei materiali
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
altre attività professionali, scientifiche e tecniche

41

38.1*
38.2*
38.3*
52
62
71
74

*(Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale)
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PRRI - Bacino dei Lavoratori da ricollocare

La Regione del Veneto con D.G.R. n. 2006 del 6 dicembre 2017 e D.G.R. n.27 del 11 gennaio 2018 ha così definito il
bacino di riferimento dei lavoratori interessati dagli interventi previsti nel PRRI:

a. lavoratori/trici disoccupati ai sensi del D.L.gs. N. 150/2015 in carico ai CPI competenti per i Comuni della Città
Metropolitana di Venezia e per i Comuni di Massanzago (PD), Trebaseleghe (PD), e Mogliano Veneto (TV) che
appartengono al Sistema Locale del Lavoro di Venezia;

b. lavoratori/trici percettori di CIGS provenienti da unità operative situate nei Comuni della Città Metropolitana di
Venezia e in carico al CPI della Regione del Veneto;

c. lavoratori/trici disoccupati ai sensi del D.L.gs. N. 150/2015 in carico ai CPI competenti per i rimanenti Comuni delle
province, Treviso e Padova, e per quelli delle province di Verona, Vicenza, Belluno e Rovigo, la cui ultima
occupazione risulti essere avvenuta presso una unità operativa situata nel Comune di Venezia, per almeno sei mesi.

Meccanismi di premialità nei confronti dei beneficiari che assumono lavoratori del bacino di riferimento.

riferimento.

sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione del personale appartenente al bacino di

Obbligo dei beneficiari a procedere, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della

Gli strumenti agevolativi attivati per l’area di crisi promuoveranno la ricollocazione dei lavoratori afferenti
al bacino attraverso:
►

►

42
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PRRI - Azione I - Offerta Localizzativa

Interventi infrastrutturali
Politiche ambientali

Reimpiego dei
lavoratori

Strumentazione
agevolativa

Aree
produttive disponibili

L’offerta localizzativa è costituita dall’insieme delle opportunità che possono concorrere alla crescita e allo sviluppo dell’area.

Monitoraggio

Azioni di promozione
e comunicazione

Sistema del credito

Sistema della
conoscenza

Semplificazione
delle procedure
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PRRI - Azione I - Offerta Localizzativa - Aree produttive disponibili

Le aree produttive pubbliche disponibili nel territorio del Comune di Venezia sono state censite con la collaborazione
degli uffici tecnici comunali e dell’ Autorità di Sistema Portuale.

Nell’ambito di tale attività, in riferimento alla zona industriale di Porto Marghera le cui aree ricadono all’interno del S.I.N.,

risulta che il 94% di tali aree siano state caratterizzate e quindi fruibili attraverso una procedura di richiesta di nulla osta al

MATTM mentre per 128.012 m2 (aree ex Alcoa), sempre nell’ambito delle aree censite, la fruibilità è immediata essendo
conclusi gli interventi di bonifica dei suoli.

Altra disponibilità di aree è localizzata in zona periferica est rispetto al centro di Mestre per 34.670 m2 (area in via porto di

Cavergnago) e spazi insediativi liberi risultano disponibili all’interno dell’incubatore Cà Emiliani.

Inoltre nel territorio del Comune di Venezia sono stati individuati i seguenti immobili, aventi caratteristiche di pregio, come
edificio ex CA.RI.VE
magazzini Da Re
villa Ceresa
ex conterie Murano
ex scuola Monteverdi
ex osteria de Nardi

possibili localizzazioni di attività nel settore del terziario/terziario avanzato/artigianato:
•
•
•
•
•
•

Su iniziativa sempre del Comune di Venezia e dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è in

corso una procedura ricognitiva per l’individuazione di aree produttive / immobili disponibili di proprietà di privati.
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PRRI - Azione I - Offerta Localizzativa - Strumentazione agevolativa

L’intervento agevolativo ai sensi della L.181/89 (dotazione di risorse finanziarie MiSE: 20 mln€*) sarà finalizzato al

finanziamento di programmi di investimento di dimensioni superiori a 1,5 mln€ ed avrà come destinatario naturale le

PMI e le GI** per i programmi di investimento produttivo; tutte le tipologie di imprese per i programmi di investimento
finalizzati alla tutela ambientale ed i progetti di innovazione.

L’intervento sarà attivato, tramite avviso pubblico, coerentemente con i contenuti indicati dal DM 09/06/2015 e dalla
circolare 06/08/2015 n. 59282. L’avviso indicherà:

• criteri di determinazione della graduatoria relativa alle domande ammissibili da avviare all’iter istruttorio; i

criteri sono riconducibili alle dimensioni occupazionali dei progetti (compreso il mantenimento dei livelli
occupazionali) e ai settori prioritari di riferimento;

• possibile ricorso al regime “de minimis” per il finanziamento di programmi di investimento produttivo

presentati dalla GI, riconoscendo l’aiuto nella sola forma del finanziamento agevolato;

• meccanismi di premialità correlati all’occupazione di lavoratori provenienti da uno specifico bacino di
riferimento (slide n°42).

* Il decreto di assegnazione delle risorse finanziarie all’area di crisi è in corso di esame da parte della Corte dei Conti.

** Solo nel territorio dei Comuni rientranti in aree 107.3.c., nel rispetto dei limiti sulla tipologia di investimento posti dal Reg. UE 651/14.
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PRRI - Azione I - Offerta Localizzativa - Reimpiego dei Lavoratori

La Regione del Veneto a supporto dei progetti per il rilancio dell’area di crisi industriale complessa ha individuato due

tipologie di interventi* a cui destinare risorse complessive per 6,7 mln€ nel triennio 2018-2020.
Le misure individuate:

► Interventi a sostegno dell’occupazione

con la finalità di
attivare percorsi di accompagnamento al lavoro, riqualificazione, formazione e adeguamento delle competenze
professionali dei lavoratori;
agevolare l’occupazione stabile tramite la concessione di incentivi all’assunzione.
Risorse finanziarie dedicate: 3.900.000 €

► Interventi di sostegno alla riqualificazione e all’adeguamento delle competenze professionali

con la finalità di riqualificare, formare e adeguare le competenze professionali del lavoratori.
Risorse finanziarie dedicate: 2.798.945,31 €

* Cfr. Allegato 3.Strumentazione Agevolativa.
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PRRI - Azione I - Offerta Localizzativa - Interventi infrastrutturali e tutela
ambientale

Il Gruppo di Coordinamento e Controllo nell’ambito di durata dell’Accordo di Programma svolgerà una
funzione di rilevazione dei fabbisogni infrastrutturali dell’area di crisi.

Inoltre verrà posta in essere un’azione di raccordo operativo con i Protocolli e gli Accordi già in essere, in
particolare:

Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di
Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe (2012)
Protocollo d’Intesa per Porto Marghera del 14 novembre 2014

Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione ambientale dell’area di crisi industriale
complessa di Porto Marghera (2015)

47
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PRRI - Azione I - Offerta Localizzativa - Semplificazione delle procedure

Il Comune di Venezia e l’Autorità di Sistema Portuale contribuiscono alla definizione dell’offerta

localizzativa, tramite la semplificazione e/o accelerazione dei percorsi procedurali necessari
all’insediamento delle imprese;

Individuano un referente unico per accompagnare gli investitori nella fase iniziale di raccolta delle

informazioni (es. ricognizione lotti/stabilimenti industriali disponibili) e nel corso dell’iter amministrativo
di insediamento.

La condivisione con il Comune e l’Autorità di Sistema Portuale è avvenuta il 28 settembre 2017.

48
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PRRI - Azione I - Offerta Localizzativa - Sistema della conoscenza

La collaborazione con il sistema della conoscenza (Istituti e Centri di Ricerca pubblici e privati) è mirato a

►

►

spin-off

partenariati con potenziali investitori

start up innovative

promuovere la progettualità in investimenti tecnologici ad alto valore aggiunto tramite:

►

Nel territorio regionale sono presenti enti che operano nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico.

L’area di crisi è ricompresa all’interno del circuito regionale dei Distretti Produttivi che normalmente si fanno
portavoce dei fabbisogni di innovazione del territorio, favorendo la collaborazione con il sistema della conoscenza.

La collaborazione con i Centri di Ricerca pubblici e privati è anche finalizzata ad individuare i driver dello

“sviluppo innovativo” in grado di coniugare l’offerta di innovazione con la capacità industriale del territorio.

L’incontro tecnico informativo con gli attori del Sistema regionale della Ricerca Scientifica e Tecnologica si è
svolto a Venezia il 7 novembre 2017.
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PRRI - Azione I - Offerta Localizzativa - Sistema del credito locale

Gli Istituti di credito possono contribuire alla definizione dell’offerta localizzativa, nel pieno rispetto della

propria autonomia gestionale e discrezionale, assicurando, alle imprese beneficiarie delle agevolazioni:
le migliori condizioni creditizie possibili
meccanismi di anticipazione degli investimenti
in considerazione delle caratteristiche dei progetti:

esito positivo della valutazione istruttoria da parte del soggetto gestore delle agevolazioni
livello delle coperture finanziarie.

Si è svolto a Venezia il 7 novembre 2017 l’incontro con gli Istituti di credito presenti sul territorio dell’area di crisi.

E’ stata presentata la progettualità del PRRI e illustrato il quadro di riferimento operativo delle azioni in esso previste, in

particolar modo la struttura dell’Offerta Localizzativa. A valle dell’incontro e dell’individuazione della strumentazione

agevolativa attivabile, verrà organizzata una giornata formativa sugli strumenti agevolativi nazionali e regionali individuati.

Inoltre verranno proposti ambiti di collaborazione con la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale in riferimento ai

prodotti di maggior interesse per le imprese dell’area di crisi (accesso al Fondo centrale di garanzia; finanziamenti chirografari)
anche in pool con le banche locali.
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PRRI - Azione II - Promozione e Comunicazione (1/5)

► Obiettivo delle attività di promozione e comunicazione è far conoscere l’intera offerta localizzativa, favorendo
la presentazione di progetti di investimento con essa coerenti.

► Il mix di azioni e strumenti è pertanto proposto in funzione dei target di riferimento (possibili beneficiari) dei
diversi strumenti agevolativi nazionali e regionali attivati sull’area di crisi.

► In sede di divulgazione dell’offerta localizzativa sarà data un’informativa di massima anche sulle altre

opportunità di investimento presenti nel territorio (es. altri strumenti di incentivazione nazionali comunque
operativi).

► Sarà infine garantita l’informazione sulle misure volte a favorire la rioccupazione del personale del “bacino
occupazionale di riferimento”.
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Evento di presentazione istituzionale

PRRI - Azione II - Promozione e Comunicazione (2/5)

Promosso dal MiSE con la partnership operativa della Regione del Veneto è finalizzato a presentare al

sistema imprenditoriale ed istituzionale l’offerta localizzativa del PRRI, con approfondimenti sul mix di

strumenti informativi che saranno messi a disposizione per facilitare l’accesso alle opportunità di

investimento ed occupazione nell’area di crisi. Come location è preferibile individuare un luogo istituzionale
“neutrale” rispetto ai vari centri di interesse coinvolti.
Workshop/Webinar

Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi messi in campo per attrarre

investitori e stimolare proposte progettuali in linea con i fabbisogni del territorio. Saranno indirizzati

principalmente alle articolazioni territoriali delle associazioni di categoria e degli ordini professionali;

I workshop saranno organizzati in funzione della finestra temporale di apertura degli avvisi pubblici.
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Assistenza a distanza

53

PRRI - Azione II - Promozione e Comunicazione (3/5)

A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico saranno gestite attraverso i

canali dell'assistenza a distanza (rilanciovenezia@invitalia.it); in presenza di richieste da parte di un

numero significativo di potenziali proponenti, sarà possibile organizzare, inoltre, un secondo ciclo di

momenti informativi sul territorio, che dovrà ovviamente tenersi in tempi utili per la presentazione delle
domande.
Pagina web

Creazione nel sito web istituzionale di Invitalia di una sezione dedicata, articolata in:

• Programma di rilancio: illustra i contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti
istituzionali coinvolti, l'ambito geografico di applicazione;

• Incentivi disponibili: descrizione dei contenuti degli avvisi e format di domanda;
• Agenda: calendario degli eventi;

• Risultati: statistiche sulle domande, le agevolazioni concesse, le iniziative avviate;

• Contatti: indica i riferimenti (numeri telefonici, e-mail dedicata, indirizzo dell’info-point
territoriale a cui rivolgersi per maggiori informazioni).
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Campagna di Comunicazione
• Campagna advertising (web);

PRRI - Azione II - Promozione e Comunicazione (4/5)

• Media Relations (comunicati stampa);
• Banner promozionali (siti istituzionali Invitalia e Regione del Veneto);

• Diffusione di una newsletter ad una mailing list che include le organizzazioni intermediarie (Camere di

Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali) in grado di coinvolgere le imprese di

medio-grandi dimensioni, esterne alla macro area di crisi, potenzialmente interessate all'offerta
localizzativa del PRRI.

• Realizzazione di materiale informativo cartaceo (depliant) in grado di rappresentare sinteticamente le
opportunità di investimento e gli elementi di convenienza insediativa.

54
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Contatti

PRRI - Azione II - Promozione e Comunicazione (5/5)

Attivazione di un info-point, a cura di soggetto individuato dalla Regione del Veneto ed in

collaborazione con i Comuni dell’area di crisi, per l'erogazione di un servizio di prima informazione

sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell’info-point ed i referenti dei Comuni dell’area di

crisi, saranno debitamente formati da Invitalia e dalla Regione del Veneto; l’informazione di secondo

livello (dettagli tecnico-informativi) sarà erogata direttamente, per gli ambiti di rispettiva competenza,

da Invitalia e Regione del Veneto. Questo secondo livello informativo potrà essere erogato a distanza

o, se necessario, con incontri one-to-one, condizionatamente alla raccolta di un numero congruo di
richieste, presso l’info-point territoriale.
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PRRI - Azione III - Monitoraggio

Saranno redatti, sulla base della reportistica condivisa con il MiSE, periodici rapporti

semestrali sullo stato di attuazione del PRRI, fornendo in particolare dati e informazioni
riguardanti l'avanzamento finanziario ed amministrativo delle azioni previste.

56

pag. 68 di 151

316
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Soggetti da coinvolgere nell’Accordo di Programma (1/2)

L’AdP, in considerazione delle competenze espresse nelle azioni di riqualificazione e riconversione dell’area, vede
coinvolti i seguenti soggetti sottoscrittori:

MiSE: coordina le attività previste dall’AdP, presiede il confronto fra parti sociali ed istituzionali, contribuisce al

finanziamento delle iniziative imprenditoriali volte alla creazione di nuove unità produttive o ampliamento di imprese
esistenti, fornisce gli indirizzi ad Invitalia per l’attuazione del PRRI;

PdCM: fornisce il proprio contributo nell’attuazione del PRRI per gli ambiti delle sue competenze operative;

ANPAL: collabora nella definizione ed attuazione delle azioni volte al ricollocamento professionale;

MATTM: fornisce il proprio contributo nell’attuazione del PRRI per gli ambiti delle sue competenze operative;

MIT: fornisce il proprio contributo nell’attuazione del PRRI per gli ambiti delle sue competenze operative;

Regione del Veneto: contribuisce al finanziamento degli investimenti finalizzati al sostegno delle infrastrutture di

ricerca e alla realizzazione di progetti complessi di R&S, a interventi di sostegno ad aree colpite da crisi produttiva, a

interventi di supporto alla nascita di nuove imprese, al finanziamento di interventi di riqualificazione ed aggiornamento
del personale;
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Soggetti da coinvolgere nell’Accordo di Programma (2/2)

nella definizione

nella definizione dell’offerta localizzativa e per attuare le azioni di

Città Metropolitana di Venezia: collabora con Invitalia nella definizione dell’offerta localizzativa e per attuare le
azioni di promozione e comunicazione;
Comune di Venezia: collabora con Invitalia
promozione e comunicazione;

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale: collabora con Invitalia
dell’offerta localizzativa e per attuare le azioni di promozione e comunicazione.

Invitalia fornisce assistenza tecnica al GdCC, coordina l’attuazione del PRRI, gestisce l’intervento agevolativo
nazionale e gli altri strumenti agevolativi operativi nell’area sulla base delle competenze già attribuite o che le saranno
attribuite in relazione a nuovi regimi di aiuto e sottoscrive l’AdP per presa visione.
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①

t0*

Anni
trim.
I

II

1
III

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Linee di intervento

Offerta localizzativa
Aree produttive disponibili
Strumentazione agevolativa
Reimpiego dei lavoratori
Sistema del credito
Sistema della conoscenza
Semplificazione delle
procedure
Promozione e comunicazione
Monitoraggio

Approvazione finale PRRI e firma AdP

IV

I

II

2
III

IV

II

3

III

IV

4
I

59

Azioni Cronoprogramma

I

*Al tempo t0 sono stati realizzati gli incontri con i principali stakeholders locali, la mappatura delle aree industriali e le prime attività di monitoraggio.
①

Bandi
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Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA
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Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale

dell’area di crisi industriale complessa del territorio del
Comune di Venezia
Allegato Aree produttive disponibili
Roma, settembre 2018

Incentivi e Innovazione
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AREE PRODUTTIVE

COMUNE DI VENEZIA

2
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Le aree della zona industriale di Porto
Marghera ricadono all’interno del Sito di
Interesse Nazionale "Venezia - Porto
Marghera".
Il 94% delle aree della zona industriale
risultano caratterizzate e quindi fruibili
attraverso una procedura di richiesta di
nulla osta al MATTM.

Aree produttive disponibili - Z.I. Porto Marghera

Le aree rientrano nelle zone ammissibili alla deroga ex art. 107,
paragrafo 3, lettera c) previste per il Comune di Venezia.

Nelle due successive slide vengono evidenziate le aree:

►c.d. ex Alcoa, di estensione pari a 128.012 m2 immediatamente fruibili a seguito della
conclusione degli interventi di bonifica dei suoli;

c.d. ex Syndial, oggetto di un accordo tra il Comune di Venezia e Syndial spa, con una estensione pari a
circa 93 ha, contraddistinte da una dotazione infrastrutturale di eccellenza.

3
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4

Aree produttive disponibili - Z.I. Porto Marghera - Aree ex Alcoa

Fascia di costo:
Da 120 a 250 €/m2

Tipo di procedura:
Manifestazione di interesse

L'area, ricade all’interno del S.I.N. (gli interventi di bonifica dei suoli sono stati completati e autorizzati dal
MATTM).
L’area è parte integrante del sistema portuale veneziano ed è
servita da un’ampia rete infrastrutturale sia ferroviaria che
stradale e dallo scalo aeroportuale di Venezia. Inoltre, è
funzionalmente collegata con gli interporti di Padova e di
Verona.
Dati catastali:
Venezia foglio 193
Particella 878-879-880-886-887-890-891-892-893894-917-918-919-1053-1054-1055-1056-1057-10581059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-10671068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-10761077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-10851086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-10941095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-11031104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112
Superficie fondiaria totale: 128.012 m2
Lotti disponibili: 63
Edifici esistenti: Nessuno
Indice di edificabilità: 1,18
Altezza massima di costruzione: 30,0 MT.
Nota: l’angolo di Nord-Est è interessato da una fascia di contaminazione lagunare.

pag. 75 di 151

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
323
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Aree produttive disponibili - Z.I. Porto Marghera - Aree ex Syndial

Tipo di procedura:
Da definire

5

Le aree, per una superficie complessiva di 93 ha, sono localizzate nell’area industriale di Porto Marghera (in gran
parte ricadono all’interno del Petrolchimico).
Le aree, collocate in una posizione geografica strategica, sono
caratterizzate da una eccellente dotazione infrastrutturale e dalla
possibilità di movimentazione merci con più modalità di trasporto.
Punto di forza è rappresentato anche dalla disponibilità di forza
lavoro altamente qualificata.
Denominazione delle aree:
AREA 3 - ISOLA 46
AREA 7A - EX TRANSPED
AREA 7B - EX TRANSPED
AREA 7C - VECCHIO PETROLCHIMICO
AREA 7D - TD2
AREA 8.2 - PSO/2
AREA 8.4 - CAMPO ACQUA DEMI
AREA 8.5 - MANUTENZIONE ASD
AREA 10 - ISOLA 45-48
AREA 11 - EX CAPROLATTAME
AREA 18 - DIREZIONE
AREA 19 - EX MT2 – PRODUZIONE LASTRE METACRILATO EX VEDRIL
AREA 19C - PROSPICENTE CANALE LUSORE-BRENTELLA
AREA 20A - CAPANNONE SINDACATI
AREA 20B - EX PARCHEGGIO INGRESSO
AREA 21 - AREA EX COMPOUND
AREA 22 - MAGAZZINO 5

Superficie fondiaria totale: circa 930.527 m2 (93 ettari)
Lotti disponibili: 17
Aree con edifici esistenti utilizzabili: 7A-7B-7C-7D-8.2-8.5-10-11-18-19-20A-20B-21-22
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IMMOBILI

COMUNE DI VENEZIA

6
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Aree produttive disponibili - INCUBATORE CÀ EMILIANI (1/8)

Prezzo:
2.000.000 €

7

L’immobile è situato in zona ammissibili alla deroga ex
art. 107, paragrafo 3, lettera c) previste per il Comune di
Venezia.

L'incubatore, costruito dal Comune di Venezia per l’inserimento di nuove imprese
artigiane, è un fabbricato di tipo industriale costituito da 11 unità produttive,
ciascuna organizzata su due livelli, con posti auto esclusivi. L’area è prossima al
polo industriale di Porto Marghera e al parco commerciale di terraferma.
Ogni lotto produttivo si compone di un piano
terra articolato in una zona produttiva di
circa 100 m2 per un'altezza nel punto
massimo di 7 mt; di antibagno e servizio
igienico attrezzato per disabili e di ufficio,
con accesso indipendente, di 12 m2. Al
piano primo sono ubicati i servizi per il
personale e una zona magazzino di 20 m2.
Dati catastali:
C.T. - Sez. Me- foglio 186 mapp.li 16291673 (porz.)-1641-1643-87
sub 1.
Superficie fondiaria totale: 3.880 m2
(da dati consistenze catastali)
Superficie coperta: 2.120 m2
Lotti disponibili: 1
Edifici esistenti: 1

Tipo di procedura:
Immobile inserito nel piano alienazioni e delle valorizzazioni (DGC 339/2016)

Nota: Il censimento sia al Catasto Terreni che Fabbricati è riferito alla realtà precedente all'edificazione dell'Incubatore Cà Emiliani.

pag. 78 di 151

326
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Prezzo di
Stima:
2.910.450 €

8

Condizioni:
Gli edifici si
trovano in uno
stato manutentivo
mediocre.

L’immobile
è
situato in zona
ammissibili alla
deroga ex art.
107, paragrafo 3,
lettera c) previste
per il Comune di
Venezia.

Aree produttive disponibili - EX CONTERIE MURANO (2/8)

L’immobile è collocato quasi centralmente nell’area delle Ex Conterie di Murano (immobile C).

Dati catastali:
sez. Mu-foglio 52
mappale 49
sub 13-26-27-28

Superficie coperta:
circa 2.886 m2 (610 ad uso
negozio/esposizione + 2.276
uso laboratorio)
Lotti disponibili: 1
Edifici esistenti: 3

Tipo di procedura:
Gli immobili sono inseriti nel
piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni
in
corso
di
approvazione da parte del
Consiglio comunale.
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Vincoli:
D.Lgs. 42/2004 art.157
(Aree a rischio archeologico)

Prezzo:
4.400.000 €

Condizioni:
Edificio da ristrutturare

Aree produttive disponibili - EDIFICIO EX CA.RI.VE (3/8)

L’edificio è una costruzione risalente ai primi anni ’60, situato nel centro di Mestre.

Il contesto urbano circostante è prevalentemente
residenziale e commerciale ed è facilmente
raggiungibile dalle principali vie extraurbane e
autostradali.

Dati catastali:
Mestre foglio 14
mappale 252
sub 1-2-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18

Superficie coperta:
circa 900 m2
Superficie utile lorda:
(lotto) circa 1.200 m2
Edifici esistenti: 1

Tipo di procedura:
Vendita

9
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Aree produttive disponibili - MAGAZZINI DA RE (4/8)

Condizioni:
Edificio da
ristrutturare

Prezzo:
990.000 €

Vincoli:
D.Lgs.42/2004 art.10
(Beni culturali)

L’immobile è un edificio costruito nella seconda metà dell'800, parte integrante di un
complesso manifatturiero denominato “Fornaci Da Re” collocato nella zona di Altobello
di Mestre.
L’ immobile è facilmente raggiungibile
sia tramite autostrada che tramite
trasporto ferroviario.
L’ edificio è ben servito da parcheggi
pubblici adiacenti al fabbricato.

Dati catastali:
Mestre foglio 14
mappale 567
sub 2-3
Superficie coperta:
circa 700 m2
Superficie utile lorda:
(lotto) circa 900 m2
Edifici esistenti: 1
Tipo di procedura:
Vendita

10
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11

Aree produttive disponibili - VILLA CERESA (5/8)

Prezzo:
960.000 €

Vincoli:
D.Lgs.42/2004 art.10
(Beni culturali)

La villa risalente al XIX secolo ha caratteristiche architettoniche tipiche delle ville Venete.
L’immobile, a pianta quadrata, è composto da due piani fuori terra e da un seminterrato
che occupa circa metà del sedime dell’edificio.
L’immobile è collocato in una zona semicentrale di
Mestre, in un’area prevalentemente a destinazione
residenziale, poco distante dalla stazione ferroviaria,
ed in prossimità della tangenziale e del collegamento
viario delle principali autostrade.

Dati catastali:
Mestre foglio 138
mappale 1285
sub 5

Superficie coperta:
circa 300 m2
Superficie utile lorda:
(lotto) circa 1.500 m2
Edifici esistenti: 1

Tipo di procedura:
Vendita
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Condizioni:
Edificio da
demolire

Aree produttive disponibili - EX SCUOLA MONTEVERDI (6/8)

Prezzo:
3.800.000 €

Tipo di procedura:
Vendita

L’immobile è ubicato a Marghera. Originariamente l’edificio era adibito ad uso scolastico.
L’area esterna, recintata ed accessibile mediante cancelli pedonali e carrabili, è adibita a
giardino e parcheggi esclusivi all’immobile.

L’edificio è situato in una posizione
strategica collegato alle più importanti
arterie stradali urbane ed extraurbane
(tangenziale di collegamento alle
autostrade Milano-Bologna-Belluno),
a pochi chilometri da Venezia.
Dati catastali:
Venezia foglio 1
Mapp.li 1780-1781
sub 1-2-3-4-5
Superficie coperta:
circa 4.000 m2
Superficie utile lorda:
(lotto) circa 10.000 m2
Indice di edificabilità: 16.700 m2 Slp
Lotti disponibili: Unico
Edifici esistenti: 1

12
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13

Aree produttive disponibili - EX OSTERIA DE NARDI (7/8)

Prezzo:
580.000 €

Condizioni:
Lo stato attuale
dell’immobile è al
grezzo.

L’immobile è situato nell’ Isola di Sant’Erasmo e fa parte di una porzione di residenza con
giardino pertinenziale che circonda il fabbricato per trequarti del suo perimetro; è sviluppato
su tre livelli con una pianta ad L.
L’ immobile è ubicato nel nucleo
storico dell’isola in prossimità della
chiesa e dell’omonima fermata del
servizio di navigazione.

Dati catastali:
Venezia foglio 60
mappale 30
sub 2

Superficie coperta:
circa 180 m2
Superficie utile lorda:
(lotto) circa 500 m2
Edifici esistenti: 1

Tipo di procedura:
Vendita
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Aree produttive disponibili-AREA IN VIA PORTO DI CAVERGNAGO (8/8)

Prezzo di
Stima:
8.409.000 €

14

L’Area rientra nelle
zone
ammissibili
alla deroga ex art.
107, paragrafo 3,
lettera c) previste
per il Comune di
Venezia.

L'area è ubicata a Est del centro di Mestre, in prossimità degli impianti sportivi dello stadio
Taliercio e nelle vicinanze di Campalto e dell’aeroporto di Venezia. Attualmente l’area, costituita
dall'unione di più mappali attigui, è priva di opere di urbanizzazione.
L’area è classificata dallo strumento
urbanistico vigente come ZTO di Tipo "D"
Sottozona D4 - Attrezzature economiche
varie di espansione - D4.b12.
Dati catastali:
C.T. - Sez. Ve-foglio 142
mappali 203-204-206-208 porz.AA-208 porz.AB209-210-217-218-319 porz.AA-319 porz.AB-320544-550-571-573-575-576-577-578-579-580-582587-588-590-593-723-725-728-730
Superficie fondiaria totale:
36.174 m2 (da dati consistenze catastali)
34.670 m2 Superficie territoriale (St)
Indice di edificabilità:
19.068 m2 Superficie lorda di pavimento (Sp)
Altezza massima di costruzione: H max: 45,0
ml. Altezze superiori potranno essere previste
tramite approvazione di PUA
Lotti disponibili: 1
Edifici esistenti: Nessuno

Nota: Gli interventi edilizi nell’area sono subordinati all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata (art. 32.2 NTA).
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Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale

dell’area di crisi industriale complessa del territorio del
Comune di Venezia

Allegato Sistema Regionale della Ricerca e Innovazione
Roma, settembre 2018

Incentivi e Innovazione
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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA

La ricerca si svolge in 67 dipartimenti, nei Centri Interdipartimentali (Biotecnologie Innovative, Studi ed attività Spaziali,

Agripolis) e nelle aree di ricerca, in alcune delle quali l'Università opera in stretta collaborazione con altri Enti (Consiglio

Nazionale delle Ricerche, Laboratorio Nazionale di Legnaro dell'I.N.F.N., Azienda Ospedaliera).

Particolare attenzione viene data alla ricerca in aree:
• Scientifiche;
• Tecniche;
• Bio-mediche;
• Umanistiche;
• Giuridiche;
• Scienze Sociali.

Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.

336
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

4

pag. 89 di 151

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

Le strutture per la ricerca sono costituite da: 19 dipartimenti, 6 centri (interdipartimentali, interfacoltà e interuniversità), 1

Sistema Bibliotecario costituito da una Biblioteca Centrale e 26 biblioteche, con un patrimonio librario complessivo di oltre

830.000 volumi, 4.000 periodici in abbonamento e la possibilità di un ampio accesso a risorse elettroniche (documenti e
2.700 periodici elettronici).

di ricerca, consulenza e formazione per conto terzi ed accordi di collaborazione nei settori dell’informazione scientifica,

L’Ateneo inoltre svolge attività:
•

della didattica e della ricerca;

• partecipa, in qualità di socio, a numerose associazioni, consorzi e centri insieme ad altre istituzioni pubbliche e private, ad

altre università, costituendo organismi tra cui la Venice International University (VIU), il Consorzio Venezia Ricerche,

Vega Parco Scientifico e Tecnologico, il Consorzio La Chimica per l’Ambiente, il CORILA, il CISET, il CISAI, il CIVEN e
intrattiene importanti relazioni con organismi e istituzioni internazionali.

Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.
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UNIVERSITÀ DI VERONA

Nel 1998 è stato creato il Dipartimento Scientifico e Tecnologico dell'Università degli Studi di Verona con la finalità di:

• favorire e promuovere le ricerche nei settori scientifico–disciplinari tecnologici fornendo ai ricercatori e agli studenti
delle varie aree gli strumenti ed i sussidi indispensabili per la ricerca;

• favorire lo sviluppo e l'utilizzo di metodi scientifici per l'acquisizione di conoscenze di base e applicative per il

miglioramento dei prodotti delle tecniche di produzione e favorire i contatti e la collaborazione con i più avanzati centri di

ricerca nazionali ed internazionali nei settori di interesse del Dipartimento, anche attraverso l'istituzione di programmi
comuni di insegnamento e di ricerca.

Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.
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UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

Iuav (ex Istituto Universitario di Architettura di Venezia) ha arricchito le forme tradizionali della didattica:

• i nuovi corsi intensivi-workshop della facoltà di architettura sono veri e propri laboratori sperimentali di progettazione;

• i laboratori della facoltà di design e arti sviluppano progetti e sperimentazioni sotto la direzione di artisti, registi e

scenografi, designer, protagonisti attivi delle pratiche artistiche, a volte fino alla vera messa in opera;

• i project work della facoltà di pianificazione del territorio sono esperienze in presa diretta con la realtà che introducono

alla lettura e all’interpretazione del territorio e dell’ambiente e che privilegiano il “saper fare”, cioè il contenuto operativo
del profilo professionale.

Iuav continuamente affronta, nella sua attività di ricerca, questioni cruciali per la trasformazione della città di Venezia e lo
sviluppo del territorio, in piena collaborazione con istituzioni locali, soggetti pubblici e privati.

L'università Iuav ha costituito inoltre la società di servizi e progettazione Isp–Iuav studi&progetti S.r.l., per lo sviluppo di
studi e progetti commissionati da privati e da enti pubblici.

Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.
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CNR - AREA DELLA RICERCA DI PADOVA

L'Area della Ricerca di Padova è costituita da un complesso edilizio di circa 20.000 metri quadrati edificati all'interno di una
superficie di 170.000 metri quadrati.
Le Strutture del CNR presenti nell'Area sono:
• Istituto Gas Ionizzati (IGI) Istituto per l'Energetica e le Interfasi (IENI);

• Istituto di Chimica Inorganica e delle Superfici (ICIS); Istituto di Ingegneria Biomedica (ISIB);

• Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) - Sezione di Padova Progetto Mongolia CNR - MAE - Regione
Veneto;

• Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC) - Sezione di Padova Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari (ISTM) Unità staccata di Padova;

• Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA) - Unità staccata di Padova; Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del

Clima (ISAC) - Unità staccata di Padova Sezione Operativa Regionale del Veneto, Friuli e Trentino del Servizio di
Prevenzione e Protezione (SPP).
E' inoltre ospitato presso l'Area il Consorzio RFX che cura l'omonimo progetto.

Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.
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INFM - UDR PADOVA

L' Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM) svolge attività di ricerca di base e applicata sulle proprietà fisiche di
sistemi atomici, molecolari e di materia condensata.

INFM opera attraverso un esteso network di Unità di Ricerca (UDR), Laboratori e Centri di R&S, e conta più di 3.500
scienziati.
Presso l'UDR di Padova sono attive le sezioni:
• A - Fisica Atomica e Molecolare, Fisica dei Plasmi, Elettronica Quantistica
• B - Biofisica
• C - Liquidi e Sistemi Disordinati D - Magnetismo, Metalli, Superconduttività
• E - Semiconduttori ed Isolanti - Lab. SIMS - Lab. XRD
• F - Superfici ed Interfacce G - Fisica Teorica e Computazionale, Cibernetica
I progetti di ricerca in corso presso l'UDR di Padova comprendono:

Nanorub: studio della nanofrizione di molecole semplici su di una superfice metallica; HeavyFe: fabbricazione di strutture;

InP: Fe semi-insulanti con alta concentrazione di Fe2+/3+ per optoelettronica e generazione di radiazione infrarossi. FELPE:

FerroElectrics Liquid Phase Epitaxy; Nanomat: progetto EU per lo sviluppo di metodi a basso costo per la preparazione e la

produzione di nanopolveri; SIGENET: Nanostrutture di SiGeC per optoelettronica; SINERGIA: Nanocristalli di Si per

amplificatori ottici; ANTIFOG: studio delle proprietà di bagnamento di vapore acqueo su superfici vetrose.
Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.
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Le attività del PST Galileo, si distinguono nelle aree:

• dell'innovazione e ricerca;
• design e nuovi materiali;
• qualità e certificazione;
• nuova impresa (un incubatore per le nuove imprese).

9
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PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO

Queste attività sono svolte in stretta collaborazione con l'Università di Padova, con i Centri di Ricerca e con le Associazioni
di Categoria presenti sul territorio.

Inoltre, il servizio che il Parco mette a disposizione con Matech consente alle imprese un aggiornamento sui materiali

innovativi a livello internazionale, e fornisce servizi di ricerca e consulenza sul loro impiego e sulle tecnologie di lavorazione.

Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.
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VIMM - VENETIAN INSTITUTE OF MOLECULAR MEDICINE

Il VIMM costituisce un nuovo centro per una ricerca avanza nel campo della bio-medicina.

I temi base della ricerca dell’Istituto ruotano attorno a quattro aree:

• la Biologia strutturale;
• la Biologia cellulare;
• host-pathogen interactions e le sue implicazioni nella terapia genica;
• l’Oncologia cellulare e molecolare.

L’Istituto si muove su solide fondamenta scientifiche grazie al contributo di numerosi leaders di gruppi di ricerca.

Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.
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CISAS - CENTRO INTERDIPARTIMENTALE STUDI ED ATTIVITÀ SPAZIALI "G.COLOMBO"

CISAS include 37 membri, gran parte dei quali attivi nella Ricerca Spaziale. Inoltre, il Centro beneficia della collaborazione di

membri dello staff tecnico dei dipartimenti, dei ricercatori e dei servizi e le infrastrutture messe a disposizione dagli stessi
dipartimenti.

La nascita di CISAS si basa sulla tradizione nel campo della Ricerca Aerospaziale maturata all’interno dell’Università negli
ultimi 30 anni e iniziata dal Professor Giuseppe Colombo.

Lo scopo principale di CISAS è di promuovere, coordinare e portare avanti studi, ricerca e attività aerospaziale che possano

sviluppare un’educazione interdisciplinare e una collaborazione fra persone impegnate nelle Scienze di base, nella Ricerca
Applicata e nella realizzazione industriale.

Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.
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STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

La Stazione ha sviluppato studi nanotecnologici per approfondire argomenti di interesse dell’industria del vetro quali:
• indagine sulla lavorabilità del vetro industriale mediante tecniche di diffusione neutronica (SANS), della luce laser e di
raggi X a basso angolo (SAXS);

• controllo di un processo di nanofabbricazione di vetri colorati attraverso la realizzazione di effetti cromatici controllati
dovuti a diffusione della luce da parte di dispersioni colloidali di metalli;

• caratterizzazione di trattamenti superficiali a caldo ed a freddo su contenitori di produzione industriale e studio della loro
influenza su fenomeni quali l’arrugginimento di tappi in fase di tappatura, danneggiamento in linea a seguito di urti ed
abrasioni, difetti in incollaggio e decorazione;

• caratterizzazione di strati sottili superficiali di vetri per edilizia (film sottili su vetri a controllo di colore, vetri autopulenti,
profili di penetrazione dello stagno e studio di fenomeni di iridescenza e corrugamento superficiale);

• studi su vetri con strati sottili alterati e lisciviati (vetro al piombo, difetti derivanti da lavaggio in lavastoviglie, vetro
farmaceutico trattato sulla superficie di contatto con il farmaco).

Sempre nell’ambito delle nanotecnologie la Stazione sta partecipando:
• ad un progetto STREP (Specific Targeted Research Projects), dedicato ai vetri autopulenti basati su rivestimenti di ossido
di titanio nanocristallino. Scopo della ricerca è di pervenire ad una norma europea che definisca i requisiti essenziali dei
vetri che esercitano una funzione autopulente.

• ad un progetto della Regione Veneto inserito nel DOCUP 2000-2006 orientato alla definizione di tecnologie innovative per
la realizzazione di nanocomposti polimerici a proprietà migliorate, attraverso la dispersione di polveri minerali nelle
materie plastiche.
Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.
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CERTOTTICA

Certottica è iscritta all'Albo dei laboratori di Ricerca altamente qualificati con riconoscimento del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Sono 400 le aziende che usufruiscono dei servizi di Certottica le cui principali aree di intervento si articolano in certificazione,
formazione, normazione e ricerca e sviluppo.

In particolare, l’area Ricerca e Sviluppo, composta da un team selezionato di ricercatori, si occupa di:

• analizzare le richieste e le problematiche delle aziende e delle Associazioni imprenditoriali;
• fornire assistenza per la ricerca dei possibili finanziamenti pubblici;
• individuare gli interlocutori scientifici competenti;

• predisporre studi di fattibilità ed elaborare progetti di ricerca inerenti alle tematiche che stanno a cuore alle aziende del
settore occhialeria.

Il team collabora con alcune figure professionali esterne di alto profilo per garantire l’interattività fra imprese, Certottica e
l’Università.
Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.
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ECLT - EUROPEAN CENTER FOR LIVING TECHNOLOGY

ECLT è un centro internazionale fondato da 9 università europee, 2 laboratori di ricerca statunitensi (Los Alamos National
Laboratory, e l’Argonne National Laboratory) e 2 società private (Telecom, ProtoLife).

Il Centro studia le proprietà della vita e disegna tecnologie secondo i principi basilari dei sistemi viventi (quali l’autonomia, la

robustezza, la sensibilità, l’adattabilità, l’innovazione continua, l’emergenza di nuove proprietà sistemiche).

Gestisce il progetto PACE: Programmable Artificial Cell Evolution (VI PQ RST - Area IST-Complex Systems and Future

Emerging Technologies). Questo progetto si propone la costruzione di una nuova generazione di sistemi informativi

complessi in scala molecolare, utilizzando cellule artificiali programmabili. Le cellule artificiali vengono intese come entità

microscopiche (nanorobot) che agiscono autonomamente in ambienti mutevoli all’interno di una struttura programmata di

vincoli. Sebbene artificiali, queste cellule sono programmate in modo tale da comportarsi come cellule naturali. Le

applicazioni di interesse di queste nano-tecnologie si realizzeranno in un ampio spettro di settori che includono la medicina,
la biologia, l’informatica, il controllo dell’ambiente.

Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.
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CNISM - CONSORZIO NAZIONALE ITALIANO DI STRUTTURA DELLA MATERIA

CNISM di Padova coordina la ricerca nel campo delle nanotecnologie nei Dipartimenti di Fisica e di Scienze Chimiche.
L'attività è distribuita in varie linee di ricerca che coprono le seguenti aree tematiche:
• ottica;
• ottica non lineare;
• biofisica, liquidi e amorfi;
• leghe e composti intermetallici;
• semiconduttori e isolanti per la micro- e opto-elettronica;
• interfacce liquido-solido;
• films sottili epitassiali;
• fisica teorica e computazionale sulla materia condensata.

Le applicazioni di maggior rilievo riguardano la realizzazione di rivestimenti per vetri autopulenti e per canali ad alta

scorrevolezza per chip microfluidici, la realizzazione di dispositivi microelettronici ultrascalati, la realizzazione di dispositivi

ottici non lineari ad alta velocità di commutazione e laser tunabili per le telecomunicazioni, la realizzazione di biosensori e
sensori di gas.
Fonte: Veneto Nanotech S.C.p.A. in liq.
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Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale

dell’area di crisi industriale complessa del territorio del
Comune di Venezia
Allegato Strumentazione Agevolativa
Roma, settembre 2018

Incentivi e Innovazione
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territorio del Comune di Venezia
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Strumentazione Nazionale Specifica per l’area di crisi di Venezia

Agevolazioni

Modalità di accesso

Destinatari

Cosa finanzia

Soggetto gestore

Area di crisi industriale complessa.

• Contributo a fondo perduto;
• Finanziamento agevolato.

Con avviso pubblico* nell'ambito dell’operatività dell’AdP.

PMI e GI.

Programmi di investimento (newco ed ampliamenti), con spese ammissibili di
importo non inferiore a 1,5 mln€, finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Invitalia

Promozione iniziative imprenditoriali (L. 181/89)

Territori

* L’Avviso pubblico indicherà gli ambiti prioritari di intervento, coerentemente con i contenuti indicati nel DM 09/06/2015 e nella
circolare 06/08/2015 n.59282, in linea con le indicazioni del Reg. UE 651/2014.

3
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Strumentazione Regionale Specifica per l’area di crisi di Venezia (1/2)

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Soggetto gestore

Cosa finanzia

• piani formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale;
• voucher individuali per lavoratori di qualsiasi azienda privata con età superiore a
45 anni; lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di
licenza elementare o istruzione obbligatoria; giovani disoccupati con contratto di
lavoro non rinnovato per inserimento in azienda e per il sostegno al reddito;
• progetti per la realizzazione di percorsi di riqualificazione delle competenze e di
accompagnamento alla ricerca attiva di lavoro per lavoratori coinvolti in processi
di crisi aziendale a rischio di disoccupazione;
• altri interventi a favore di lavoratori colpiti da crisi, quali Incentivi alle assunzioni.

3.900.000 €

• lavoratori disoccupati appartenenti al bacino dei lavoratori da rioccupare*;
• lavoratori assunti presso unità operative localizzate all’interno di confini dell’area
di crisi industriale complessa;
• imprese dell’area di crisi industriale complessa.
Risorse finanziarie

Area di crisi industriale complessa.

Destinatari

Territori

*Individuazione del bacino dei lavoratori: Regione del Veneto D.G.R. n. 2006 del 6 dicembre 2017 e D.G.R. n. 27 del 11 gennaio 2018.
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Strumentazione Regionale Specifica per l’area di crisi di Venezia (2/2)

Regione del Veneto

Interventi di sostegno alla riqualificazione e all’adeguamento delle competenze professionali
Soggetto gestore
•

•
•

Lavoratori /lavoratrici occupati

Cosa finanzia
•

Destinatari

2.798.945,31 €

•

Risorse finanziarie

Area di crisi industriale complessa.

progetti di formazione continua aziendali elaborati sulla base della contrattazione collettiva di
categoria, nazionale e/o decentrata che preveda quote di riduzione dell’orario di lavoro da
destinare ad azioni di riqualificazione, formazione e adeguamento delle competenze
professionali. I “Progetti aziendali di formazione continua” possono essere elaborati anche sulla
base di una negoziazione aziendale.
progetti di formazione continua pluriaziendali, con caratteristiche di cui al punto precedente;
percorsi di riqualificazione professionale e/o reimpiego per lavoratori a rischio di espulsione dal
mercato del lavoro coinvolti da situazioni di crisi aziendali (in unità operative ubicate in Veneto)
in CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale o dipendenti di imprese localizzate in aree e
settori in crisi;
interventi di formazione continua rivolti ad imprese che hanno sottoscritto contratti di solidarietà,
per l’aggiornamento e la qualificazione dei lavoratori, per rafforzare le competenze individuali in
un’ottica di sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale e di incremento delle chances
occupazionali dei lavoratori stessi;
percorsi formativi per aggiornare e qualificare le competenze tecniche legate ai processi
produttivi aziendali e per supportare i lavoratori nell’assunzione di nuovi ruoli nel mutato
contesto aziendale e nello svolgere le proprie attività in modo diverso.

Territori

5
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Modalità di accesso

Destinatari

Cosa Finanzia

Soggetto gestore

Contributo a fondo perduto in conto impianti; contributo a fondo perduto alla spesa;
finanziamento agevolato; contributo in conto interessi.
L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia del progetto, dalla localizzazione
dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa.

• Procedura a sportello;
• Per gli investimenti che incidono in modo consistente sulla competitività dei territori, il
MISE ha definito procedure specifiche per l’attivazione di:
Accordi di programma;
Accordi si Sviluppo (per i programmi ≥ 50mln€ e ≥ 20 mln€ per il settore della
trasformazione dei prodotti agricoli).

Imprese italiane ed estere. I destinatari delle agevolazioni sono:
• l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della
coerenza tecnica ed economica del Contratto;
• le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del
suddetto CdS;
• i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
Il CdS può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di
rete.

Il Programma di sviluppo può essere di tipo industriale, turistico o di tutela ambientale;
è composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro.
Investimento complessivo minimo: 20 mln€ (7,5 mln€ per attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli).

Invitalia

7
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi di Venezia (1/12)

Agevolazioni

Intero territorio nazionale.

Contratto di Sviluppo (CdS)

Territori
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi di Venezia (2/12)

Agevolazioni

Modalità di
accesso

Destinatari

Cosa finanzia

Soggetto
gestore

Intero territorio nazionale.

Mutuo Agevolato a tasso zero, a copertura massima del 75% dell’investimento ammesso.

A sportello.

• Imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, comprese le Cooperative, la
cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e delle rispettive quote di
partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o da donne.
• Le società costituende, formate da sole persone fisiche, purché provvedano alla loro
costituzione entro i 45 gg dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Sostegno allo start up di micro e piccole imprese a prevalente partecipazione giovanile e/o
femminile; Programmi d’investimento non superiori a € 1.500.000.

Invitalia

Nuove imprese a tasso zero

Territori

8
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi di Venezia (3/12)

Agevolazioni

Modalità di
accesso

Destinatari

Cosa finanzia

Soggetto
gestore

Intero territorio nazionale.

Finanzia, nel rispetto del regolamento de minimis, programmi che prevedono spese per
almeno 5.000 euro, fino a un massimo di 50.000 euro.
I finanziamenti sono a tasso zero, coprono fino al 100% delle spese, non sono assistiti da
nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, e sono rimborsabili in 7 anni.

A sportello.

Giovani tra i 18 e i 29 anni (Neet) iscritti al programma Garanzia Giovani, indipendentemente
dalla partecipazione al percorso di accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità
(misura 7.1 del PON IOG), costituiti in forma di:
• Imprese individuali;
• Società di persone, società cooperative composte massimo da 9 soci;
• Associazioni professionali e società tra professionisti.

Tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di
franchising (con esclusione della pesca, dell’acquacultura, della produzione primaria in
agricoltura, lotterie, scommesse e case da gioco).

Invitalia (promosso dal Ministero del Lavoro) con accordo di finanziamento dell’ 11.12.2015.

Selfiemployment

Territori

9
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Modalità di
accesso

Destinatari

Cosa finanzia

Soggetto
gestore

I piani di impresa possono prevedere la realizzazione di programmi di investimento e/o il
sostenimento dei costi di esercizio per un ammontare massimo di spese ammissibili di
1.500.000 euro e minimo di 100.000 euro. Le agevolazioni consistono in:
• Finanziamento agevolato, a tasso zero, per la durata massima di 8 anni, fino al 70% delle
spese ammissibili (l’80% se la compagine societaria è interamente costituita da giovani di
età non superiore ai 35 anni e/o da donne o preveda la presenza di un dottore di ricerca,
impegnato all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio).
• Contributo a fondo perduto pari al 20% del mutuo, solo per le startup con sede in Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
• Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale limitatamente alle imprese costituite da non più di
12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

A sportello.

Start up innovative, costituite da non più di 60 mesi, di piccole dimensioni e con sede legale
ed operativa ubicata su tutto il territorio nazionale. Le agevolazioni possono essere richieste
anche da persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa in Italia (anche se
residenti all’estero o di nazionalità straniera e imprese straniere che si impegnano a istituire
almeno una sede sul territorio italiano).

Creazione e sviluppo di start up innovative che propongono piani di impresa:
• caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirati allo sviluppo
di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o finalizzati alla
valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Invitalia

10
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi di Venezia (4/12)

Agevolazioni

Intero territorio nazionale.

Smart &Start Italia

Territori
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi di Venezia (5/12)

Agevolazioni

Modalità di accesso

Destinatari

Cosa finanzia

Soggetto gestore

Intero territorio nazionale.

Tre modalità di intervento:
a) Garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
b) Controgaranzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi, e negli altri Fondi di
Garanzia;
c) Cogaranzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e
congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia
istituiti nell’UE.

Procedura valutativa a sportello.
Accesso semplificato, gratuito e prioritario per start up innovative.

PMI, comprese le imprese artigiane; consorzi e società consortili, costituiti da
PMI, e società consortili miste; professionisti iscritti agli ordini professionali o
aderenti ad associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco del Ministero
dello sviluppo economico.

Garanzia fino a un massimo dell’80% del finanziamento sia per operazioni di
breve che di medio e lungo termine.
Importo massimo garantito 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere
utilizzato attraverso una o più operazioni.

Ministero dello Sviluppo Economico / Istituti bancari

Fondo di Garanzia

Territori

11
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi di Venezia (6/12)

Agevolazioni

Modalità di accesso

Destinatari

Cosa finanzia

Soggetto gestore

Intero territorio nazionale.

• Cassa Depositi e Prestiti (CdP) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle
convenzioni MiSE-ABI-CdP o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una
banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI finanziamenti di
importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura;
• Il MiSE concede un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al
valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque
anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a: a) 2,75% per gli
investimenti ordinari; b) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti.
• Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare
del finanziamento), sul finanziamento bancario.

Le imprese interessate devono presentare la richiesta di finanziamento ad una banca/intermediario
finanziario che delibera il finanziamento e trasmette al MiSE la richiesta di prenotazione delle risorse
relative al contributo.

Micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in tutti i settori produttivi (ad esclusione delle attività
finanziarie e assicurative, attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego
preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione).

Acquisizione (mediante finanziamento bancario o leasing rilasciato da una banca/società di
leasing convenzionata con CdP) di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali.

Ministero dello Sviluppo Economico / Istituti bancari e/o intermediari finanziari

Beni strumentali – «Nuova Sabatini»

Territori

12
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi di Venezia (7/12)

Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate

Iper e Superammortamento
Soggetto gestore

Beni strumentali nuovi, beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Intero territorio nazionale.

• Iperammortamento: maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni materiali
strumentali nuovi, ad alto contenuto tecnologico, abilitanti la trasformazione in chiave 4.0. Gli
investimenti devono essere effettuati dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 (o, al
ricorrere di determinate condizioni, entro il 31 dicembre 2019);
• Superammortamento: maggiorazione del 30% degli investimenti in beni strumentali nuovi
effettuati dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 (o, al ricorrere di determinate condizioni,
entro il 30 giugno 2019);
• Superammortamento beni immateriali: maggiorazione del 40% degli investimenti in beni
immateriali capitalizzati (software, applicazioni, sistemi informativi) per investimenti effettuati da
soggetti che beneficiano dell’iperammortamento.

L’opzione è esercitata in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite
autocertificazione.
Per gli investimenti in iperammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una
perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali,
attestante che il bene sia interconnesso e possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli
elenchi di cui all’Allegato A o B della legge di bilancio.

Soggetti titolari di reddito di impresa (comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede
fiscale in Italia), incluse le organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla
forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Cosa Finanzia

Destinatari

Modalità di
accesso

Agevolazioni

Territori

13
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi di Venezia (8/12)

Agevolazioni

Modalità di accesso

Destinatari

Cosa finanzia

Soggetto gestore

Intero territorio nazionale.

Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a
un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa
data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, in compensazione di un
ampio insieme di imposte e contributi (modello F24).
La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel
periodo 2017-2020.

Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella
dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del Modello Unico.
Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata.

• Imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal
settore economico in cui operano;
• Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio
italiano che svolgono attività di R&S in proprio o commissionano attività di R&S;
• Imprese italiane o residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che
svolgono attività di R&S su commissione da parte di imprese residenti all’estero.

Attività di Ricerca e Sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo
sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con
università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di
strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali).

Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate

Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo

Territori

14
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi di Venezia (9/12)

Agevolazioni

Modalità di accesso

Destinatari

Cosa finanzia

Soggetto gestore

Intero territorio nazionale.

Credito d’imposta del 40% su spese di formazione del personale dipendente nel settore
delle tecnologie 4.0, riconosciuto fino a un massimo annuo di 300.000 euro, relative al
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Ai fini del beneficio,
le attività formative agevolabili dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi
aziendali o territoriali e dovranno riguardare gli ambiti elencati nell’allegato A alla legge di
bilancio (vendita e marketing, informatica e tecniche, tecnologie di produzione).

Indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, relativi al periodo d’imposta
in cui sono state sostenute le spese e nei periodi d’imposta successivi, fino a quando se
ne conclude l’utilizzo.
Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata per le imprese non soggette a
revisione legale dei conti.
In attesa di pubblicazione del decreto attuativo.

Imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal
settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

Spese in attività di formazione del personale dipendente (anche a tempo determinato)
per acquisire competenze nelle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 .

Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate

Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

Territori

15
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi di Venezia (10/12)

Agevolazioni

Modalità di
accesso

Destinatari

Cosa finanzia

Soggetto
gestore

Intero territorio nazionale.

Riduzione delle aliquote IRES e IRAP del 50% dal 2017 in poi, su redditi connessi
all’uso diretto o indiretto (licenza d’uso) di beni immateriali sia nei confronti di controparti
terze che di controparti correlate (infragruppo). La riduzione delle aliquote è limitata al
30% per il periodo di imposta 2015 e al 40% per l’esercizio 2016.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo
d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di
imposta, è irrevocabile e rinnovabile per un periodo di pari durata.

Possono optare per il regime opzionale, a condizione che esercitino le attività di ricerca e
sviluppo, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dal tipo di
contabilità adottata. L’opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento
economico dei beni immateriali.

E’ un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software
protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. A partire dal 1 gennaio 2017 sono
esclusi dal regime opzionale i marchi d’impresa.

Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate

Regime Patent Box

Territori

16
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi di Venezia (11/12)

Destinatari

Cosa finanzia

Soggetto
gestore

A sportello.

Società Cooperative.

• sull’intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura
prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di società
cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
• nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto al punto precedente, lo
sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.

Ministero dello Sviluppo Economico

DM 4/12/2014 - Nuova Marcora

Modalità di
accesso

Finanziamenti a tasso agevolato, con una durata massima,
preammortamento, di 10 anni e di importo non superiore a 1 mln€.

del
Agevolazioni

Intero territorio nazionale.

comprensiva
Territori

17
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi di Venezia (12/12)

Cosa finanzia

Soggetto gestore

Imprese di qualsiasi dimensione. Le imprese possono presentare progetti anche in forma congiunta
tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un massimo di cinque co-proponenti.

Progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, di importo tra 5 e 40 mln€, finalizzati alla
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o
servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro
dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione “Horizon 2014-2020”.

Ministero dello Sviluppo Economico

Accordi per l’innovazione

Destinatari

Procedura negoziale diretta tra il Ministero dello sviluppo economico, le regioni, le province
autonome interessate al cofinanziamento e il soggetto proponente.

Intero territorio nazionale.

• Finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, (nel limite del 20% dei costi e
delle spese ammissibili).

• Contributo diretto alla spesa (percentuale minima pari al 20% dei costi e delle spese ammissibili);

Modalità di
accesso

Agevolazioni
Territori

18
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Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

Progetto di Riconversione e Riqualificazione

Industriale dell’area di crisi industriale complessa del
territorio del Comune di Venezia

Allegato Incentivi all’occupazione - MLPS - ANPAL
Roma, settembre 2018

Incentivi e Innovazione
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVI PER ASSUNZIONI CON
CONTRATTO DI APPRENDISTATO

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità

3

artt. 41-47, d.lgs. n. 81/15; mess.
INPS n. 2243/17; art. 1, commi da
100 a 106 e 114, l. n. 205/17.

Normativa di
riferimento

Per l’aliquota del 10% e quella ridotta
per i datori di lavoro fino a 9
dipendenti nonché per tutte le altre
forme
di
incentivo
(normativi,
economici e fiscali) non sono previste
scadenze.

Scadenze

Apprendistato di alta formazione e
ricerca:
Giovani tra i 18 e i 29 anni con
diploma di istruzione secondaria o
diploma professionale.

Apprendistato professionalizzante:
Giovani tra i 18 (17 se in possesso di
qualifica professionale) e i 29 anni.

Apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale:
Giovani tra i 15 e i 25 anni.

Target

MLPS - ANPAL – GIOVANI (1/5)

Incentivo contributivo:
Azienda con massimo 9 dipendenti: aliquota contributiva pari all’1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, al
10% dal terzo anno.
Azienda con più di 9 dipendenti: aliquota contributiva pari al 10%*.
Tale incentivo contributivo è mantenuto per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto al termine del
periodo di apprendistato.
Incentivo economico:
L’apprendista può essere inquadrato con due livelli retributivi inferiori rispetto a quello spettante o, in alternativa,
può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
I percorsi formativi possono essere finanziati con i Fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118, l.n. 388/00.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, all’apprendista è riconosciuta una retribuzione pari al 10%
di quella dovuta (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi).
Incentivo normativo:
Gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l’applicazione di particolari normative e istituti
contrattuali. Le parti possono liberamente recedere dal contratto, con preavviso, al termine del periodo di
apprendistato.
Incentivo fiscale:
Il costo degli apprendisti (retribuzione e formazione) è escluso dalla base per il calcolo dell’IRAP. In caso di
prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, del contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato
con giovani under 30, ulteriore incentivo contributivo: esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico
del datore di lavoro, nel limite massimo di € 3.000 annui, per un periodo massimo di 12 mesi.

retribuzione imponibile dell’apprendista.

* Il datore di lavoro è comunque tenuto a versare la contribuzione per l’assicurazione sociale per l’impiego, pari all’1,31% della
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI STUDENTI CHE
ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO O PERIODI DI APPRENDISTATO
(PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA
PROFESSIONALE O DI ALTA FORMAZIONE)

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Incentivo contributivo:

Entro 6 mesi dall’acquisizione del
titolo di studio.

Scadenze

Giovani under 30 (under 35 per le
assunzioni fino al 31 dicembre
2018) che abbiano svolto attività di
alternanza scuola lavoro o periodi
di apprendistato (per la qualifica e
il diploma professionale o di alta
formazione).

Target

MLPS - ANPAL – GIOVANI (2/5)

Esonero del versamento dei contributi per un massimo di 36 mesi, nel limite massimo di € 3.000 su base
annua. L’incentivo è riconosciuto solo in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti.

Entro il 31.12.18 per l’assunzione di
giovani di età compresa tra 30 e 35
anni.

Normativa di
riferimento

Legge n. 205/2017 (legge di bilancio
2018).

4
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 30 (UNDER 35 FINO
AL 31.12.18), CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A
TUTELE CRESCENTI

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Incentivo contributivo:

Entro il 31.12.18 per l’assunzione
di giovani di età compresa tra 30 e
35 anni.

Scadenze

Giovani under 30 (under 35 per
le assunzioni fino al 31 dicembre
2018) che non abbiano avuto in
precedenza un contratto a
tempo indeterminato.

Target

MLPS - ANPAL – GIOVANI (3/5)

Esonero del versamento del 50% dei contributi per un massimo di 36 mesi, nel limite massimo di € 3.000
su base annua. L’incentivo è riconosciuto solo in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato
a tutele crescenti.

Normativa di
riferimento

Legge n. 205/2017 (legge di
bilancio 2018), art.1, commi da 100
a 105 e 114.

5
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVI IN CASO DI CONVERSIONE DI
UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
IN CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Incentivo contributivo:

Scadenze

Giovani under 30 (under 35 per
le assunzioni fino al 31 dicembre
2018) che non abbiano avuto in
precedenza un contratto a
tempo indeterminato.

Target

MLPS - ANPAL – GIOVANI (4/5)

Esonero dal versamento del 50% dei contributi per un massimo di 36 mesi, nel limite massimo di € 3.000
su base annua.

Entro il 31.12.18 per l’assunzione
di giovani di età compresa tra 30 e
35 anni.

Normativa di
riferimento

Legge n. 205/2017 (legge di
bilancio 2018), art.1, commi da 100
a 105 e 114.

6
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVI OCCUPAZIONE NEET

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Incentivo contributivo:

Misura prevista per le assunzioni
effettuate nell’anno 2018.

Scadenze

Giovani di età compresa tra 16 e
29 anni aderenti al Programma
«Garanzia Giovani».

Target

MLPS - ANPAL – GIOVANI (5/5)

Esonero dal versamento del 100% dei contributi nel limite massimo di € 8.060 su base annua, per 12
mesi decorrenti dalla data dell’assunzione.

Normativa di
riferimento

Decreto Anpal 3/2018.

7
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

LAVORATORI PERCETTORI DI NUOVA ASSICURAZIONE
SOCIALE PER L’IMPIEGO

8
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI
LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Incentivo economico:
20% della NASPI mensile non ancora percepita dal lavoratore.

MLPS - ANPAL - NASPI

-

Lavoratori percettori di NASPI;

Target

-

Lavoratori che avendo inoltrato
istanza di concessione di
NASPI abbiano titolo alla
prestazione ma non l’abbiano
ancora percepita.

Scadenze

Nessuna scadenza.

Normativa di
riferimento

Art. 7, comma 5, lett. b, d.l. n. 76/13
conv. in l. n. 99/13; circ. INPS
175/13; d.lgs. n. 150/15.

9
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

LAVORATORI
IN CIGS

10
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI
LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI STRAORDINARIA BENEFICIARI
DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Incentivo contributivo:

di 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. In caso di trasformazione in

di 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

Normativa di
riferimento

Nessuna scadenza.

Scadenze

Lavoratori in CIGS beneficiari
dell’assegno di ricollocazione.

Target

MLPS - ANPAL - CIGS (1/2)

Esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura del 50%, nel limite massimo di € 4.030
-

annui per un periodo massimo:
-

contratto a tempo indeterminato, l’agevolazione spetta per ulteriori 6 mesi.
Inoltre, il lavoratore che accetta l’offerta di lavoro ha diritto all’esenzione dal reddito imponibile ai fini
IRPEF, per un massimo di 9 mensilità e al 50% del trattamento di cassa integrazione che gli sarebbe
stato, comunque, corrisposto.

Art. 24-bis del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 (introdotto
dalla Legge n. 205/17, art. 1, comma
136).

11
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI
IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
STRAORDINARIA PER ALMENO 3 MESI

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Incentivo contributivo:

Nessuna scadenza.

Scadenze

Lavoratori che abbiano fruito del
trattamento di Cigs per almeno 3
mesi, anche non continuativi,
dipendenti da imprese beneficiarie
da almeno 6 mesi dell’intervento.

Target

MLPS - ANPAL - CIGS (2/2)

Aliquota contributiva pari a quella prevista per gli apprendisti (10%, a cui si aggiunge la contribuzione per
l’assicurazione sociale per l’impiego, pari all’1,31% della retribuzione imponibile dell’apprendista), per un
periodo di 12 mesi.

Normativa di
riferimento

Legge n. 236/93, art. 4, comma 3.

12
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

DONNE

13
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI
DONNE

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Incentivo contributivo:

18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;

Riduzione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro nella misura del 50% per:
•

18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in

•
•

contratto a tempo indeterminato.

MLPS - ANPAL - DONNE

Target

Donne:
- prive
di
impiego
regolarmente
retribuito da almeno sei mesi se
residenti nelle aree svantaggiate;
ovvero
- prive
di
impiego
regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro,
ovunque residenti;
ovvero
- disoccupate da oltre dodici mesi con
almeno cinquant’anni di età, ovunque
residenti.

Scadenze

Nessuna scadenza.

Normativa di
riferimento

Legge n. 92/12, all’art. 4, commi da 8
a 12; circ. INPS n. 111/13.

14
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

OVER 50

15

pag. 133 di 151

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
381
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

Misura
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI
OVER 50

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Incentivo contributivo:
•

18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;

Riduzione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro nella misura del 50% per:
•

18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto
a tempo indeterminato.

•

MLPS - ANPAL - OVER 50

Target

Over 50, disoccupati da almeno 12
mesi.

Scadenze

Nessuna scadenza.

Normativa di
riferimento

Legge n. 92/12, all’art. 4, commi da 8
a 12; circ. INPS n. 111/13.

16
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

DISABILI

17
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI
DISABILI

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità - Target 1
1. Incentivo contributivo:
70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi (solo in caso di assunzione
con contratto a tempo indeterminato).

Tipologia ed entità - Target 2
2. Incentivo contributivo:
35% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi (solo in caso di assunzione
con contratto a tempo indeterminato).

Tipologia ed entità - Target 3
3. Incentivo contributivo:
70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi (solo in caso di assunzione
con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata non
inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto).

MLPS - ANPAL - DISABILI

Target 1

1. Disabili con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 79% o con minorazioni
ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle
tabelle allegate al dpr n. 915/78.

Target 2

2. Disabili con riduzione della capacità lavorativa
compresa tra il 67% e il 79% o con
minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a
categoria di cui alle tabelle allegate al dpr n.
915/78.

Target 3

3. Disabili intellettivi e psichici con riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45%.

Scadenze

Assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Normativa di riferimento

18

Legge 68/99, come, da ultimo, modificata dal decreto
legislativo n. 151/15.
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

DETENUTI, INTERNATI, EX DEGENTI DI OSPEDALI
PSICHIATRICI GIUDIZIARI, CONDANNATI E INTERNATI
AMMESSI AL LAVORO ESTERNO

19
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ALLEGATO A

20

Legge 381/91; legge 193/00;
DM 24 luglio 2014, n. 148.

Normativa di
riferimento

Nessuna scadenza.

Scadenze

Detenuti o t Internati, ex
Degenti degli ospedali
psichiatrici, Condannati e
Internati
ammessi
al
lavoro esterno.

Targe
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MLPS - ANPAL – EX DEGENTI, DETENUTI O INTERNATI
Misura
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI
DETENUTI O INTERNATI, EX DEGENTI
DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI,
CONDANNATI E INTERNATI AMMESSI
AL LAVORO ESTERNO

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità

Riduzione dell’aliquota contributiva nella misura del 95% (12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo

Incentivo contributivo:
•
determinato).
Il beneficio contributivo permane:

- per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il

lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro esterno (per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della
semilibertà o del lavoro esterno);

- per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il

lavoratore era ristretto (per i detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno);

N.B. hanno diritto all’agevolazione contributiva le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. B, della legge

381/91, ovvero le cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali,
commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Hanno, altresì, diritto all’agevolazione contributiva le aziende che organizzano attività produttive o di servizi
all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALLA LEGGE 381/91
(INVALIDI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI, EX DEGENTI
DI OSPEDALI PSICHIATRICI E GIUDIZIARI, SOGGETTI IN
TRATTAMENTO PSICHIATRICO, TOSSICODIPENDENTI,
ALCOLISTI, MINORI IN ETÀ LAVORATIVA IN SITUAZIONI
DI DIFFICOLTÀ FAMILIARI)

21
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ALLEGATO A

Misura

Scadenze

Invalidi fisici, psichici e sensoriali,
ex degenti di ospedali psichiatrici e
giudiziari, soggetti in trattamento
psichiatrico,
tossicodipendenti,
alcolisti, minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiari.

Target
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MLPS - ANPAL - PERSONE SVANTAGGIATE
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI
PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI
ALLA LEGGE 381/91

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Riduzione dell’aliquota contributiva nella misura del 100% (sgravio totale).

Incentivo contributivo:
•

legge 381/91, ovvero le cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della

Nessuna scadenza.

N.B. hanno diritto all’agevolazione contributiva le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. B, della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività
agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Normativa di
riferimento

Legge 381/91 e succ. modifiche.

22
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI/LAVORATORI IN
CONGEDO

23
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ALLEGATO A

Misura

Scadenze

Lavoratori assunti in sostituzione.

Target

pag. 142 di 151

MLPS - ANPAL - LAVORATORI IN SOSTITUZIONE
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI
LAVORATORI IN SOSTITUZIONE

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Riduzione dell’aliquota contributiva nella misura del 50%.

Incentivo contributivo:
•

contratto a tempo determinato, lavoratori in sostituzione di lavoratori in congedo obbligatorio o facoltativo.

Nessuna scadenza.

N.B. hanno diritto all’agevolazione contributiva le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono, con
L’agevolazione spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore
sostituito o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Normativa di
riferimento

D.lgs. 151/01.

24
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

GIOVANI GENITORI

25
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI
GIOVANI GENITORI

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità

n.d.

Scadenze

Giovani fino a 35 anni genitori di
figli minori e privi di contratto a
tempo indeterminato che siano
iscritti alla banca dati dei giovani
genitori.

Target

MLPS - ANPAL - GIOVANI GENITORI

€ 5.000,00 a favore di imprese e società cooperative che assumono con contratto a tempo

Incentivo contributivo:
•

indeterminato giovani genitori iscritti alla Banca dati dei giovani genitori istituita presso l’INPS.

Normativa di
riferimento

Decreto del ministero della Gioventù
del 19 novembre 2010, n. 301; circ.
INPS n.115/11; messaggio INPS
n.7376/15.

26
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

PERSONE A CUI È STATA RICONOSCIUTA LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

27
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI
PERSONE A CUI È STATA
RICONOSCIUTA LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

Scadenze

Persone a cui è stata riconosciuta
la protezione internazionale a
partire dal 1° gennaio 2016.

Target

MLPS - ANPAL – PERSONE CON PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Incentivo contributivo per un periodo massimo di 36 mesi nella misura da definire con decreto.

31 dicembre 2018.

Normativa di
riferimento

Legge n. 205/17, art. 1, comma 109.

28
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

29
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ALLEGATO A

Misura
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI
DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI
GENERE

Scadenze

donne vittime di violenza di
genere, il cui status sia certificato
dai servizi sociali del comune di
residenza o dai centri anti-violenza
o dalle case rifugio.

Target
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MLPS - ANPAL - DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Tipologia ed entità
Incentivo contributivo per un periodo massimo di 36 mesi nella misura da definire con decreto.

31 dicembre 2018.

Normativa di
riferimento

Legge n. 205/17, art. 1, comma 109.
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA
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Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale

dell’area di crisi industriale complessa del territorio del
Comune di Venezia
Allegato Sistema del Credito locale
Roma, settembre 2018

Incentivi e Innovazione
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

crisi

industriale

complessa del

Gli sportelli bancari presenti nell’area
di

territorio del Comune di Venezia,

2
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Sistema del Credito: sportelli bancari presenti nell’Area di Crisi di Venezia (1/2)

N

Sportelli bancari dell’area di crisi
Localizzazione dello sportello

142
142

Territorio del Comune di Venezia
Totale

sono n 142.

Nel territorio del Comune di Venezia sono presenti n 34 Istituti bancari. L’Istituto più rappresentativo
è Intesa Sanpaolo Spa con n 28 sportelli bancari (segue tabella).

Fonte: Elaborazione Invitalia su dati Banca d’Italia (periodo di osservazione giugno 2018).
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ALLEGATO A
DGR nr. 1327 del 10 settembre 2018

N

1
1
5
7
1
2
1
1
1
1
8
7
5
1
1
1
23
1
1
1
3
1
1
9
2
3
1
1
1
1
2
28
18
1
142

3

Sportelli
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Sistema del Credito: sportelli bancari presenti nell’Area di Crisi di Venezia (2/2)
Denominazione Istituto di Credito

Totale

Sportelli bancari suddivisi per Istituto di Credito nell'area di crisi del territorio del Comune di Venezia
ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ALETTI & C. S.P.A.)
ARTIGIANCASSA S.P.A.
BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (IN FORMA ABBREVIATA CARIGE S.P.A.)
BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA CIVIBANK
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - BANCA ANNIA SOCIETA' COOPERATIVA
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA GENERBANCA)
BANCA IFIS S.P.A. (OVVERO IFIS BANCA S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA IFIS S.P.A.)
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SOCIETA' PER AZIONI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.)
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI (IN TEDESCO SUDTIROLER VOLKSBANK A.G.)
BANCA POPOLARE DI MILANO SOCIETA' PER AZIONI
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
BANCA PROSSIMA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA PROSSIMA S.P.A.)
BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI
BANCO DELLE TRE VENEZIE S.P.A. (CON ACRONIMO B.T.V. SPA)
BPER BANCA S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG
CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
CHEBANCA! S.P.A.
COMPASS BANCA SPA
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.
CREDITO EMILIANO S.P.A.
DEUTSCHE BANK S.P.A.
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
FINDOMESTIC BANCA SPA
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA IBL BANCA)
ING BANK N.V.
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
INTESA SANPAOLO S.P.A.
UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA UBI BANCA)

Fonte: Elaborazione Invitalia su dati Banca d’Italia (periodo di osservazione giugno 2018).
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(Codice interno: 378306)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1334 del 18 settembre 2018
Autorizzazione a conciliare avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del
Lavoro di Venezia ex art. 31 L. 4 novembre 2010, n. 183. C.E. c/ Regione del Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 378307)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1335 del 18 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. BIL068) // 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.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 06.09.2018 prot. 361996, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante
l'assegnazione statale per l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni di cui
all'Accordo con l'Agenzia per le Garanzie nelle Comunicazioni del 26.03.2018, per € 52.038,31 per l'anno 2018;
• nota 31.08.2018 prot. 355731, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante la
rimodulazione di risorse per il Programma di Cooperazione transnazionale Interreg V-B Adrion 2014-2020 - progetto
"FUTURE 4.0", per € 5.000,00 (di cui € 4.250,00 a valere sul FESR e € 750,00 a titolo di FDR) con spostamento delle
stesse dall'esercizio 2018 all'esercizio 2020, a seguito dell'approvazione del manuale di implementazione del
programma medesimo;
• nota 31.08.2018 prot. 355429, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse per il
Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA - Adriatico 2007-2013 - progetto "ADRIFORT" per € 68.699,13 a
valere sul FESR per l'anno 2018, a titolo di rimborso delle spese finali certificate per il progetto;
• nota 06.09.2018 prot. 361749, della UO Rapporti UE e Stato, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma
di Cooperazione interregionale Interreg Europe 2014-2020 - progetto "CULT-CREATE" per € 13.306,00 (di cui €
11.310,10 a valere sul FESR e € 1.995,90 a titolo di FDR) per l'anno 2018, per € 100.000,00 (di cui € 85.000,00 a
valere sul FESR e € 15.000,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019 e per € 69.609,00 (di cui € 59.167,65 a valere sul
FESR e € 10.441,35 a titolo di FDR) per l'anno 2020;
• nota 06.09.2018 prot. 362535, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante
l'assegnazione di risorse statali anno 2017 per la copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del
21.05.2018, per € 863.023,00;
• nota 10.09.2018 prot. 366413, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione
di risorse derivanti dal sistema payback, per complessivi € 551.009,91;
• nota 10.09.2018 prot. 366427, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione
di risorse derivanti dall'attività di rimborso da parte delle aziende farmaceutiche alle regioni a titolo di ripiano del
superamento del limite massimo di spesa fissato per singoli medicinali di cui alle Determine dell'A.I.F.A. n. 1019 del
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27.06.2018, n. 1182 del 25.07.2018 e n. 1302 del 07.08.2018, per complessivi € 3.338.470,64;
• nota 11.09.2018 prot. 367736, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione finalizzate al pagamento di
competenze professionali soggette a ritenuta fiscale, per € 23.472,80;
• nota 10.09.2018 prot. 366388, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione
dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per il finanziamento di progetti di farmacoviglanza attiva di cui all'Accordo
Stato-Regioni rep. 36/CSR del 30.03.2017, per € 1.089.946,00;
• nota 05.09.2018 prot. 360795, della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, riguardante gli interessi
attivi di mora maturati in seguito alla restituzione tardiva di finanziamenti non spesi della Regione del Veneto, per €
2.295,51;
• nota 07.09.2018 prot. 365046, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione da parte
di Veneto Sviluppo S.p.A. per la copertura finanziaria del ristoro dei costi per la gestione del Fondo di rotazione per
interventi nel settore delle linee funiviarie istituito ai sensi della L.R. 6/1996 e della L.R. 19/2004 relativi all'anno
2017 e alla previsione 2018, per € 100.517,63;
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";
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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;
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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ALLEGATO A

DGR nr. 1335 del 18 settembre 2018
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+2.025.476,01

+2.025.476,01

+15.000,00

20103

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

+3.889.480,55

+3.889.480,55

+0,00

+0,00

20105

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

+80.009,13

+80.009,13

+85.000,00

+59.167,65

+5.994.965,69

+5.994.965,69

+100.000,00

+74.608,65

+2.295,51

+2.295,51

+0,00

+0,00

+2.295,51

+2.295,51

+0,00

+0,00

+100.517,63

+100.517,63

+0,00

+0,00

+100.517,63

+100.517,63

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+6.097.778,83

+6.097.778,83

+100.000,00

+74.608,65

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+6.097.778,83

+6.097.778,83

+100.000,00

+74.608,65

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

30300

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

40300

+15.441,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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ALLEGATO B

DGR nr. 1335 del 18 settembre 2018
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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

0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI
+52.038,31

+52.038,31

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI

+52.038,31

+52.038,31

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+52.038,31

+52.038,31

+0,00

+0,00

MISSIONE 07

TURISMO

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
+13.305,90

+13.305,90

+100.000,00

+69.608,65

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

+13.305,90

+13.305,90

+100.000,00

+69.608,65

TOTALE MISSIONE 07

TURISMO

+13.305,90

+13.305,90

+100.000,00

+69.608,65

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
+23.472,80

+23.472,80

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+23.472,80

+23.472,80

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+23.472,80

+23.472,80

+0,00

+0,00

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1004 PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
+100.517,63

+100.517,63

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

+100.517,63

+100.517,63

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+100.517,63

+100.517,63

+0,00

+0,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 1335 del 18 settembre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

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

+3.891.776,06

+3.891.776,06

+0,00

+0,00

+3.891.776,06

+3.891.776,06

+0,00

+0,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
+1.952.969,00

+1.952.969,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

+1.952.969,00

+1.952.969,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+5.844.745,06

+5.844.745,06

+0,00

+0,00

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
-5.000,00

-5.000,00

+0,00

+5.000,00

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

-5.000,00

-5.000,00

+0,00

+5.000,00

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

-5.000,00

-5.000,00

+0,00

+5.000,00

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
+68.699,13

+68.699,13

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+68.699,13

+68.699,13

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

+68.699,13

+68.699,13

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+6.097.778,83

+6.097.778,83

+100.000,00

+74.608,65

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+6.097.778,83

+6.097.778,83

+100.000,00

+74.608,65

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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DGR nr. 1335 del 18 settembre 2018
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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 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+2.025.476,01

+886.495,80

+15.000,00

+0,00

+15.441,00

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+2.006.253,21

+863.023,00

+15.000,00

+0,00

+11.191,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

-4.250,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.250,00

+0,00

2010104

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

+23.472,80

+23.472,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.889.480,55

+3.889.480,55

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.889.480,55

+3.889.480,55

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+80.009,13

+0,00

+85.000,00

+0,00

+59.167,65

+0,00

2010300
2010302

2010500

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

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

2010501

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

+68.699,13

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010502

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

+11.310,00

+0,00

+85.000,00

+0,00

+59.167,65

+0,00

+5.994.965,69

+4.775.976,35

+100.000,00

+0,00

+74.608,65

+0,00

+2.295,51

+2.295,51

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.295,51

+2.295,51

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2000000

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3030000
3030300

TIPOLOGIA: 300 INTERESSI ATTIVI
ALTRI INTERESSI ATTIVI
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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 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3000000

TOTALE TITOLO 3

4030000

TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE

4031200

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
IMPRESE

+2.295,51

+2.295,51

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+100.517,63

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+100.517,63

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+100.517,63

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+6.097.778,83

+4.778.271,86

+100.000,00

+0,00

+74.608,65

+0,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4000000

TOTALE TITOLO 4
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

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

+52.038,31

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+52.038,31

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+52.038,31

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+52.038,31

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+13.305,90

+0,00

+100.000,00

+0,00

+69.608,65

+0,00

100

MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+13.305,90

+0,00

+100.000,00

+0,00

+69.608,65

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+13.305,90

+0,00

+100.000,00

+0,00

+69.608,65

+0,00

07

TOTALE MISSIONE 07

+13.305,90

+0,00

+100.000,00

+0,00

+69.608,65

+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

TRASFERIMENTI CORRENTI

+23.472,80

+23.472,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+23.472,80

+23.472,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+23.472,80

+23.472,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+23.472,80

+23.472,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+100.517,63

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+100.517,63

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+100.517,63

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+100.517,63

+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 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+3.891.776,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+3.891.776,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+3.891.776,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.952.969,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
01

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+1.952.969,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+1.952.969,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+5.844.745,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-5.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.000,00

+0,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

-5.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.000,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

-5.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.000,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

-5.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.000,00

+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 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+68.699,13

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+68.699,13

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+68.699,13

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+68.699,13

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+6.097.778,83

+23.472,80

+100.000,00

+0,00

+74.608,65

+0,00

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 2:

20101

20103

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30300

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+2.030.476,01

-5.000,00

previsione di cassa

+2.030.476,01

-5.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+3.889.480,55

previsione di cassa

+3.889.480,55

residui presunti
previsione di competenza

+80.009,13

previsione di cassa

+80.009,13

residui presunti
previsione di competenza

+5.999.965,69

-5.000,00

previsione di cassa

+5.999.965,69

-5.000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

residui presunti
previsione di competenza

+2.295,51

previsione di cassa

+2.295,51

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

30000 TOTALE
TITOLO 3

TITOLO 4:

40300

40000 TOTALE
TITOLO 4

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+2.295,51

previsione di cassa

+2.295,51

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 2 di 2

residui presunti
previsione di competenza

+100.517,63

previsione di cassa

+100.517,63

residui presunti
previsione di competenza

+100.517,63

previsione di cassa

+100.517,63

residui presunti
previsione di competenza

+6.102.778,83

-5.000,00

previsione di cassa

+6.102.778,83

-5.000,00

previsione di competenza

+6.102.778,83

-5.000,00

previsione di cassa

+6.102.778,83

-5.000,00

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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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

0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 07

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+52.038,31

previsione di cassa

+52.038,31

residui presunti
previsione di competenza

+52.038,31

previsione di cassa

+52.038,31

residui presunti
previsione di competenza

+52.038,31

previsione di cassa

+52.038,31

TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

residui presunti
previsione di competenza

+13.305,90

previsione di cassa

+13.305,90

residui presunti
previsione di competenza

+13.305,90

previsione di cassa

+13.305,90

IN DIMINUZIONE

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

TOTALE MISSIONE 07

MISSIONE 09

pag. 2 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

TURISMO

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+13.305,90

previsione di cassa

+13.305,90

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

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 10

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+23.472,80

previsione di cassa

+23.472,80

residui presunti
previsione di competenza

+23.472,80

previsione di cassa

+23.472,80

residui presunti
previsione di competenza

+23.472,80

previsione di cassa

+23.472,80

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1004 PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 13

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+100.517,63

previsione di cassa

+100.517,63

residui presunti
previsione di competenza

+100.517,63

previsione di cassa

+100.517,63

residui presunti
previsione di competenza

+100.517,63

previsione di cassa

+100.517,63

IN DIMINUZIONE

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
residui presunti

TITOLO 1

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

previsione di competenza

+3.891.776,06

previsione di cassa

+3.891.776,06

residui presunti
previsione di competenza

+3.891.776,06

previsione di cassa

+3.891.776,06

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 14

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+1.952.969,00

previsione di cassa

+1.952.969,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.952.969,00

previsione di cassa

+1.952.969,00

residui presunti
previsione di competenza

+5.844.745,06

previsione di cassa

+5.844.745,06

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE 19

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

RELAZIONI INTERNAZIONALI

residui presunti
previsione di competenza

-5.000,00

previsione di cassa

-5.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-5.000,00

previsione di cassa

-5.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-5.000,00

previsione di cassa

-5.000,00

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

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+68.699,13

previsione di cassa

+68.699,13

residui presunti
previsione di competenza

+68.699,13

previsione di cassa

+68.699,13

residui presunti
previsione di competenza

+68.699,13

previsione di cassa

+68.699,13

residui presunti
previsione di competenza

+6.102.778,83

-5.000,00

previsione di cassa

+6.102.778,83

-5.000,00

previsione di competenza

+6.102.778,83

-5.000,00

previsione di cassa

+6.102.778,83

-5.000,00

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: 378309)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1336 del 18 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. (provvedimento di variazione n. BIL070).
[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 10.09.2018 prot. 365466, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con riduzione di € 20.000,00 del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" ed aumento
del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca" Programma 02 "Caccia e pesca";
• nota 10.09.2018 prot. 365331, della Direzione Commissioni Valutazioni, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con riduzione di € 53.640,58 del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" ed
aumento del Macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente" e "Imposte e tasse a carico dell'ente" all'interno della
Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali".
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.
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";
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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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ALLEGATO A

DGR nr. 1336 del 18 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 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

+39.207,07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

+14.433,51

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

-53.640,58

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE PROGRAMMA 11

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI
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

16

TOTALE MISSIONE 16

+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: 378310)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1337 del 18 settembre 2018
Assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Acque S.p.A. del 19.09.2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Acque S.p.A. del 19.09.2018 alle ore 11:00 avente
all'ordine del giorno, per la Parte Ordinaria, l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017, del Piano industriale 2018-2027
e del Budget 2018, la formulazione di indirizzi per la gestione del SAVEC (Schema Acquedottistico del Veneto Centrale) e le
deliberazioni relative al compenso dell'Organo Amministrativo, mentre per la Parte Straordinaria, la riduzione volontaria del
capitale sociale per perdite.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota 03.09.2018 prot. 363 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società
Veneto Acque S.p.A., di cui la Regione detiene il 100% del capitale sociale, da tenersi presso gli uffici di Venezia-Mestre, via
Torino, 180, il 19.09.2018, alle ore 11:00, in prima convocazione, ed occorrendo il 26.09.2018 alle ore 10.00 in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria:
1. Bilancio al 31.12.2017, deliberazione ex art. 2364, n. 1, c.c.;
2. Approvazione budget 2018;
3. Piano industriale 2018-2027;
4. Indirizzi per la gestione del SAVEC;
5. Compenso Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria:
1. Riduzione volontaria del capitale sociale per perdite.
In merito ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea sopra riportati, si ricorda che la Giunta regionale, in occasione della
convocazione dell'assemblea di Veneto Acque S.p.A. per il giorno 02.08.2018, si era già espressa, sulla base della
documentazione allora resa disponibile dalla Società, con DGR n. 1081 del 31.07.2018.
Mediante tale provvedimento la Giunta ha inoltre preso atto di quanto dichiarato da Veneto Acque nei documenti di bilancio in
merito al rispetto delle direttive; ha condiviso la proposta di contenimento delle spese di funzionamento formulata dalla Società
per il 2018; ha fornito l'obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016 e, infine, ha preso atto di quanto
rappresentato dalla Società nella relazione sul governo societario, comprensiva del programma di valutazione del rischio
aziendale.
L'assemblea, tuttavia, non si è tenuta in considerazione del fatto che, per quanto riguardava la parte straordinaria, la Società
non era riuscita a produrre tutta la documentazione necessaria affinché l'assemblea potesse pronunciarsi. Infatti, nonostante
l'assenza di una espressa previsione di legge, la prassi notarile richiede che le perdite debbano risultare dal bilancio riferito ad
un esercizio chiuso da non più di 180 giorni o ad una situazione patrimoniale che non può essere anteriore a 120 giorni rispetto
alla data dell'Assemblea ove è prevista la riduzione del capitale sociale. La situazione patrimoniale deve essere inoltre
accompagnata da una relazione dell'organo amministrativo, con le osservazioni del collegio sindacale.
Non essendo la Società riuscita a produrre la documentazione completa in tempo utile per l'assemblea ed avendo inoltre
segnalato la necessità di procedere a riclassificare alcune poste del bilancio al 31.12.2017 rispetto alla proposta valutata dalla
Giunta regionale, l'assemblea del 02.08.2018 non si è tenuta.
Nel presente provvedimento verranno pertanto evidenziate solo le differenze che presenta la nuova documentazione relativa
all'ordine del giorno dell'assemblea inviata dalla Società con nota prot. n. 372 del 5/9/2018, rispetto a quanto trasmesso
precedentemente e le conseguenti modifiche a quanto deliberato con la citata DGR n. 1081/2017.
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Per quanto concerne il primo punto relativo al bilancio di esercizio al 31/12/2017 (Allegato A), la Società rende noto di aver
proceduto ad una modificazione del progetto di Bilancio al 31.12.2017 (precedentemente trasmesso e approvato in data
31.05.2018) "per la necessità di considerare il rimborso da parte di terzi di alcuni costi relativi all'appalto Derivazione dalle
Falde del Medio Brenta, a seguito del perfezionamento, in data 06.07.2018, della relazione acclarante i costi sostenuti. In
particolare, nei bilanci al 31.12.2015, al 31.12.2016 e nel progetto di bilancio al 31.12.2017, approvato in data 31.05.2018, la
Società ha contabilizzato i costi oggetto di rimborso fra i costi capitalizzati relativi al SAVEC (Immobilizzazioni materiali). Il
progetto di bilancio al 31.12.2017, approvato in data 3 settembre 2018, contabilizza i costi oggetto di rimborso fra le
rimanenze di magazzino, assimilando l'attività ad una commessa avente margine pari a zero. Tale modifica pertanto non ha
comportato alcun impatto sui risultati di esercizio interessati dalla rettifica ma soltanto una riclassifica dei costi oggetto di
rimborso: (i) a livello di Stato Patrimoniale dalla voce "B II - Immobilizzazioni Materiali" alla voce "C I - Rimanenze"; (ii)
conseguentemente, a livello di Conto Economico, dalla voce "A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" alla voce
"A.3. - Variazione di lavori in corso su ordinazione". La quantificazione numerica della riclassifica è rappresentata al
paragrafo "Deroghe, cambiamenti di principi contabili e problemi di comparabilità", a p. 9 del progetto di bilancio."
La modifica attiene pertanto ad una mera riclassificazione di alcune voci del bilancio al 31.12.2017 senza incidere sul risultato
di esercizio.
Ciò considerato, rinviando per l'analisi del bilancio al 31.12.2017 a quanto già rappresentato nella DGR 1081 del 31.07.2018,
si propone di approvarlo, confermando quanto già deliberato nel citato provvedimento giuntale, in relazione alla destinazione
dell'utile di € 86.550,00 e cioè di destinarlo, per € 4.328,00 a riserva legale e per € 82.222,00 a parziale copertura delle perdite
portate a nuovo, invitando nel contempo la Società a tener conto dei richiami del Collegio Sindacale e del Revisore Legale
espressi nelle proprie relazioni.
Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, la Società fa presente che in data 03.09.2018, è stato approvato
l'aggiornamento del budget 2018 (Allegato B), che era stato redatto in data 30.03.2018 e approvato dalla Giunta regionale con
DGR n. 1081/2018.
L'aggiornamento in esame si è reso necessario in virtù dello slittamento dell'approvazione assembleare del documento.
Il Budget prevede un risultato positivo per € 10.520,00 ed evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio economico per
l'esercizio in corso.
Oltre agli aggiornamenti sulle attività già rappresentate nel budget 2018 allegato alla DGR n. 1081/2018, il nuovo budget tiene
conto che con DGR n. 1108 del 31.07.2018 la Regione del Veneto ha assegnato in house a Veneto Acque un'ulteriore attività di
smaltimento rifiuti presso il sito ex Nuova Esa in Comune di Marcon (VE). Risultano disponibili per l'intervento circa €
835.000 e la Società prevede di dar corso nel 2018 ad attività per un valore di circa € 150.000.
Rinviando per il resto a quanto già rappresentato nella DGR 1081/2018 ed al budget allegato al presente provvedimento, si
propone di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il programma operativo di
attività e il relativo budget per il 2018, Allegato B, che è previsto chiudersi con un utile di € 10.520,00, invitando nel contempo
la Società a mantenere costantemente monitorati gli equilibri economico-finanziari e a rispettare le direttive regionali di cui alla
DGR 2101/2014.
Per quanto concerne il Piano Industriale 2018-2027(Allegato C), anch'esso è stato aggiornato. Lo stesso presenta alcune
modifiche ed integrazioni rispetto a quello già allegato alla DGR 1081/2018, conseguenti a quanto rappresentato in relazione al
punto precedente e raffiguranti inoltre un aumento degli investimenti in manutenzioni straordinarie negli scenari riguardanti il
SAVEC nelle due ipotesi "del grossista" e "del canone". Si propone, pertanto, di prendere atto del Piano Industriale
rappresentato in allegato al presente provvedimento.
In merito al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di confermare quanto già deliberato con DGR n. 1081/2018 e cioè di
dare mandato all'Amministratore Unico della Società, in collaborazione con le strutture regionali competenti e con i vari
soggetti coinvolti, di effettuare i necessari approfondimenti in merito all'identificazione del modello gestionale preferibile, tra
quello della "cessione patrimoniale" e quello del "canone", al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario prospettico e
la compatibilità con il quadro regolatorio, con gli aspetti legati alla concessione e al suo eventuale trasferimento ai GSII,
nonché con gli aspetti relativi al trasferimento del finanziamento BEI a prescindere dalla garanzia regionale.
Per quanto concerne il quinto punto all'ordine del giorno, si propone di confermare quanto stabilito con DGR n. 1801/2018 e
cioè di rideterminare il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante all'organo amministrativo in € 20.000,00 annui, da
considerarsi pro quota per l'annualità 2018 e interamente per le successive annualità fino alla fine del mandato, riconoscendo,
inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni
assegnate nella misura massima prevista dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013.
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Con riferimento alla parte straordinaria, si fa presente che a seguito della correzione dell'impropria contabilizzazione dei
contributi erogati nel periodo 2005-2010, l'esercizio al 31.12.2017 presenta perdite portate a nuovo per euro 12.573.207 e
pertanto con DGR 1081/2018, la Giunta aveva stabilito la riduzione volontaria del capitale sociale per perdite per un importo di
euro 12.486.659, considerato che da bilancio risultano:
Perdite portate a nuovo al 31.12.2017
Azzeramento Altre Riserve
Utilizzo utile 2017 destinato a parziale copertura delle perdite portate a nuovo
Utilizzo utile 2017 destinato a riserva legale

€
€
€
€

12.573.207
2
-82.222
-4.328.

In merito alla riduzione volontaria del capitale sociale per perdite, come già accennato, bisogna però considerare come la prassi
notarile richieda che le perdite debbano risultare dal bilancio riferito ad un esercizio chiuso da non più di 180 giorni o ad una
situazione patrimoniale che non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'Assemblea ove è prevista la riduzione
del capitale sociale ed inoltre vieti la copertura parziale delle perdite.
La Società ha proceduto, pertanto, alla redazione nelle forme di legge di una Relazione che contiene la situazione patrimoniale
della Società al 30.06.2018, composta dai prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Illustrativa, introdotti
da alcune note di rappresentazione delle circostanze che hanno portato all'operazione in esame ed è accompagnata dalle
osservazioni del Collegio Sindacale (Allegato D). La Relazione è stata approvata dall'Amministratore Unico della Società in
data 03.09.2018.
La situazione al 30.06.2018 evidenzia tra l'altro una perdita a conto economico pari ad € 98.336, che ha comportato una
diminuzione del Patrimonio Netto da euro 27.513.341 (al 31.12.2017) ad € 27.415.007 (al 30.06.2018).
L'Amministratore Unico propone, pertanto, di deliberare una riduzione volontaria del capitale sociale per perdite pari alle
perdite portate a nuovo al 31.12.2017 (€ 12.573.207), a cui vanno sommate le perdite del primo semestre 2018 (€ 98.336) e
dedotti l'utile 2017 destinato a parziale copertura delle perdite portate a nuovo (€ 82.222) e l'utile 2017 destinato a riserva
legale (€ 4.328).
Ne consegue pertanto una riduzione del capitale sociale per € 12.584.993, residuandone a seguito della deliberazione
assembleare un capitale sociale pari ad € 27.415.007.
Si propone di deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale per perdite come proposto dall'Amministratore Unico della
Società, salvo i necessari arrotondamenti che il notaio riterrà opportuni considerato il valore nominale delle singole azioni.
In merito alla errata contabilizzazione dei contributi erogati nel periodo 2005-2010, si rammenta che la Giunta regionale con
DGR n. 1081/2018 aveva stabilito di incaricare l'Amministratore Unico della Società di effettuare gli opportuni
approfondimenti relativi ad eventuali profili legali connessi alla contabilizzazione dei contributi negli anni passati e di
relazionare al Socio in merito, entro 60 giorni dall'Assemblea.
Per corrispondere a tale richiesta la Società ha conferito un incarico all'Avv. Antonio Greco e all'Avv. Damiano Tommasini, i
quali, con parere del 31.08.2018, (Allegato E) sulla base delle conclusioni del parere pro veritate rilasciato dal Prof. Collini ed
allegato alla DGR n. 1081/2018, hanno escluso che l'errata contabilizzazione dei contributi ricevuti da Veneto Acque S.p.A.
per la realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche del SAVE, non provocando alcun danno al patrimonio della Società,
possa configurare la fattispecie di danno erariale.
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. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 10.04.1998, n. 12, "Acquisizione della Delta Po spa";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del
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Veneto"";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società
partecipate con la DGR 258/2013.";
VISTA la DGR 31.07.2018, n. 1081 "Assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Acque S.p.A. del 02.08.2018
alle ore 11:30."
VISTO lo statuto di Veneto Acque S.p.A.;
VISTE le note di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Veneto Acque S.p.A.;
VISTO il bilancio chiuso al 31.12.2017, la nota integrativa, la tabella di controllo del rispetto delle direttive
della Giunta regionale, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione del Revisore Legale, Allegato A;
VISTO il programma operativo di attività e il relativo budget per il 2018, Allegato B;
VISTO il Piano Industriale 2018-2027, Allegato C;
VISTA la situazione patrimoniale della Società al 30.06.2018, composta dai prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico
e dalla Nota Illustrativa, introdotti da alcune note di rappresentazione delle circostanze che hanno portato all'operazione in
esame ed è accompagnata dalle osservazioni del Collegio Sindacale (Allegato D);
VISTO il parere pro veritate degli esperti incaricati in merito alla configurabilità di responsabilità per danno erariale con
riferimento all'errata contabilizzazione dei contributi erogati nel periodo 2005-2010 (Allegato E);
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
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. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di approvare, nel suo complesso, per
quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio di esercizio al 31.12.2017, Allegato A e la proposta
formulata dall'Amministrazione Unico della Società di destinare l'utile di € 86.550,00, per € 4.328,00 a riserva legale
e per € 82.222,00 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo, invitando nel contempo la Società a tener conto
dei richiami del Collegio Sindacale e del Revisore Legale espressi nelle proprie relazioni;
3. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del
Socio Regione del Veneto, il programma operativo di attività e il relativo budget per il 2018, Allegato B, che prevede
di chiudersi con un utile di € 10.520,00, invitando nel contempo la Società a mantenere costantemente monitorati gli
equilibri economico-finanziari e a rispettare le direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014;
4. in merito al terzo punto all'ordine del giorno, di prendere atto del Piano Industriale 2018-2027 (Allegato C);
5. in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di dare mandato all'Amministratore Unico della
Società, in collaborazione con le strutture regionali competenti e con i vari soggetti coinvolti, di effettuare i necessari
approfondimenti in merito all'identificazione del modello gestionale preferibile, tra quello della "cessione
patrimoniale" e quello del "canone", al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario prospettico e la
compatibilità con il quadro regolatorio, con gli aspetti legati alla concessione e al suo eventuale trasferimento ai GSII,
nonché con gli aspetti relativi al trasferimento del finanziamento BEI a prescindere dalla garanzia regionale;
6. con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno di rideterminare il compenso annuo lordo onnicomprensivo
spettante all'organo amministrativo in € 20.000,00 annui, da considerarsi pro quota per l'annualità 2018 e interamente
per le successive annualità fino alla fine del mandato, riconoscendo, inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute
e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima prevista
dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013;
7. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, di deliberare la riduzione volontaria del
capitale sociale per perdite come proposto dall'Amministratore Unico della Società e riportata nella relazione sulla
situazione patrimoniale al 30.06.2018 (Allegato D), salvo i necessari arrotondamenti che il notaio riterrà opportuni
considerato il valore nominale delle singole azioni;
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8. di prendere atto di quanto esposto nel parere formulato dagli esperti incaricati da Veneto Acque S.p.A. (Allegato E) e
cioè della non configurabilità di un danno erariale in relazione alla errata contabilizzazione dei contributi ricevuti da
Veneto Acque per la realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche del SAVEC;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli Allegati A, B, C, D, E, sul Bollettino Ufficiale e nel sito
internet della Regione del Veneto.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 378405)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1338 del 18 settembre 2018
Veneto Sviluppo S.p.A. - Modifica parziale del metodo di riconoscimento dei costi sostenuti per le attività svolte su
incarico della Regione del Veneto (L.R. 19/2004) di cui alla DGR 16/2009.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene parzialmente modificato il metodo di riconoscimento dei costi sostenuti da Veneto
Sviluppo S.p.A. per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. 19/2004) di cui alla DGR 16/2009.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
In attuazione della L.R. 47/1975, è stata costituita la società finanziaria regionale "Veneto Sviluppo S.p.A.".
La Regione, come indicato dall'art. 8 della legge citata, partecipa alla Società, quale socio di maggioranza assoluta, con una
quota pari al 51% del capitale sociale.
Veneto Sviluppo S.p.A. svolge sia attività derivanti da autonome decisioni gestionali, sia derivanti da incarichi ricevuti dalla
Regione, tra cui la gestione dei fondi regionali. Più precisamente questi ultimi riguardano:
1. gestione di fondi di rotazione;
2. gestione di fondi di garanzia;
3. gestione di fondi per contributi a fondo perduto.
Va sottolineato che l'attività di gestione finanziaria dei fondi affidata a Veneto Sviluppo S.p.A. include a sua volta quattro
diverse tipologie di incarichi:
1. di istruttoria;
2. di monitoraggio;
3. di rendicontazione;
4. di tesoreria.
La L.R. 19/2004, prevede all'art. 6, comma 1, che alla Finanziaria regionale sia riconosciuto, a copertura degli oneri per la
gestione dei fondi regionali di rotazione ad essa assegnati tramite apposite convenzioni, un diritto di commissione, determinato
annualmente con provvedimento della Giunta regionale, a carico delle disponibilità dei fondi stessi e riferito al capitale residuo
dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre dell'esercizio precedente, che la società trattiene a valere sulle disponibilità
degli stessi fondi di rotazione amministrati.
In applicazione dell'art. 6, L.R. 19/2004, la DGR 998/2005 ha approvato i criteri, le modalità ed il relativo procedimento
amministrativo per la determinazione del ristoro costi.
Con la stessa DGR 998/2005, è stato previsto che il compenso sia determinato annualmente dalla Giunta regionale sulla base di
una certificazione prodotta dalla Società, approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, nella quale
siano indicati i costi imputabili a tutta l'attività svolta nell'anno precedente per conto della Regione e la ripartizione degli stessi
per singola attività, indicando, in termini percentuali, le relative commissioni da applicare.
Con DGR 16/2009, è stata introdotta, una revisione al metodo di determinazione del ristoro costi per le attività svolte su
incarico regionale previsto dalla DGR 998/2005.
Tale innovazione era stata peraltro richiesta dalla Giunta regionale, che con DGR 947/2007, aveva incaricato le Segreterie e le
strutture regionali competenti di predisporre, congiuntamente ed in collaborazione con la Finanziaria regionale, il testo di una
convenzione quadro e di elaborare un nuovo metodo di determinazione degli specifici oneri tecnici di gestione dei fondi
regionali sostenuti dalla società, che tenga conto anche delle novità che devono essere introdotte secondo i principi contabili
internazionali (IAS/IFRS) citati.
La DGR 16/2009 ha dichiarato decadute le disposizioni contenute nella DGR 998/2005, in quanto sostituite dalla nuova
metodologia per il ristoro dei costi sostenuti dalla Veneto Sviluppo S.p.A. in vigore fino al 05.02.2012.
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La DGR 1733/2013, ha prorogato la sopra menzionata metodologia anche per il ristoro dei costi sostenuti dalla Finanziaria
regionale negli anni 2012 e 2013 e comunque fino alla conclusione delle procedure di assegnazione del servizio di gestione dei
fondi di rotazione e degli altri strumenti di agevolazione alle imprese di cui all'allegato D della DGR 16/2009, che, nel
concreto, hanno determinato in capo alla Società Veneto Sviluppo S.p.A. la gestione delle suddette attività per tutto l'esercizio
2014.
Con DGR 62/2015, veniva stabilito di avviare la gara per l'affidamento del servizio di gestione dei fondi rotativi e degli altri
strumenti agevolati di cui all'allegato D alla DGR 16/2009, previa individuazione delle strutture regionali competenti, di
mantenere il servizio per ragioni di continuità ed interesse pubblico ed al fine di evitare un grave danno per il sistema
economico veneto e di prorogare l'attuale metodologia di ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico regionale
secondo le disposizioni contenute nella DGR 16/2009, fino alla conclusione delle procedure di affidamento.
Le procedure di gara non sono state espletate nel corso del 2017 ed il servizio è stato garantito dall'attuale gestore, che ha
continuato a svolgere, per tutto il 2017, le relative attività di gestione dei fondi, ex allegato D della DGR 16/2009, per conto
della Regione.
Con l'emanazione della L.R. 17/2016, sono riformate le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore nella gestione
dei fondi di rotazione, organizzate nella direzione della semplificazione delle norme ed orientate all'unitarietà della gestione
delle risorse, alla trasparenza, alla coerenza, alla flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari. La suddetta legge ha istituito
il fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese e previsto che la gestione del fondo unico sia affidata ad un soggetto
individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
La L.R. 17/2016 prevedeva che l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione avvenisse entro e non oltre il
termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge e, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per
l'individuazione dello stesso, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi, continuasse ad operare l'attuale gestore.
Ora, l'art. 29, comma 4, L.R. 45/2017, ha prorogato il termine di cui all'art. 3, comma 2, L.R. 17/2016 consentendo un
maggiore lasso temporale per l'individuazione del soggetto gestore, ovvero potrà avvenire entro e non oltre quarantotto mesi
dall'entrata in vigore della L.R. 17/2016 (BUR n. 59 del 21.06.2016), ovvero entro e non oltre il 06.07.2020; con ciò,
mantenendo in capo all'attuale gestore la gestione dei fondi.
Con riferimento all'attività svolta nel 2017 ed alle previsioni per il 2018, la DGR 1211/2018 ha deliberato, con le dovute
prescrizioni, di riconoscere a Veneto Sviluppo S.p.A. un ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico della
Regione del Veneto per l'esercizio 2017, ai sensi della L.R. 19/2004 e di approvare la stima dei costi previsionali per l'esercizio
2018 presentata dalla Società.
Ora, si rende necessario, con il presente provvedimento, modificare parzialmente il metodo di riconoscimento dei costi
sostenuti da Veneto Sviluppo S.p.A. per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. 19/2004) di cui alla DGR
16/2009.
In primo luogo, va tenuto conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 che prevede il consolidamento dei conti delle
Regioni e delle loro società ed organismi e pertanto, come indicato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria, risulta necessario
consentire, ai fini contabili, una correlazione temporale tra il sostenimento dei costi da parte della Società e la relativa
insorgenza di partite creditorie nel bilancio della medesima e, nel contempo, la riconciliazione con le partite debitorie dell'Ente
regionale, per un eventuale consolidamento dei bilanci.
Pertanto, al fine di consentire la suddetta attività, si propone di anticipare, passando dal termine del 31 marzo dell'anno n + 1 a
quello del 28 febbraio dell'anno n + 1 (ovvero a partire dal 28.02.2019), la scadenza prevista dall'Allegato A alla DGR 16/2009
per la presentazione, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., del consuntivo dei costi di gestione anno n (ovvero a partire dal
2018), con determinazione delle aliquote da applicare a ciascun fondo/attività, sulla base di un'autocertificazione asseverata dal
Collegio Sindacale.
In secondo luogo, considerato quanto sopra menzionato in merito al fatto che l'art. 29, comma 4, L.R. 45/2017, ha prorogato il
termine di cui all'art. 3, comma 2, L.R. 17/2016, consentendo un maggiore lasso temporale per l'individuazione del soggetto
gestore, si propone di fissare la validità del metodo di riconoscimento dei costi vigente, previsto dalla DGR 16/2009, fino al
nuovo termine fissato dalla L.R. 17/2016 ovvero entro e non oltre quarantotto mesi dall'entrata in vigore della stessa (BUR n.
59 del 21.06.2016), ovvero entro e non oltre il 06.07.2020. Dopo tale scadenza il metodo viene a cessare.
Infine, si propone di inserire, al paragrafo 10. dell'Allegato B della DGR 16/2009, in ossequio ai principi di indipendenza e di
rotazione degli incarichi, dopo il secondo capoverso, il seguente: "La società di consulenza aziendale o di revisione contabile o
il professionista incaricato di redigere l'attestazione di congruità con il mercato dovrà essere individuato e incaricato con
cadenza almeno biennale, in ossequio al principio di rotazione degli incarichi e di indipendenza, e la cui rotazione opera a
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partire dal riconoscimento dei costi per l'esercizio 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;
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 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
s.m.i.;
VISTA la L.R. 03.05.1975, n. 47 "Costituzione della Veneto sviluppo S.p.A.";
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31.03.1998, n. 112";
VISTA la L.R. 13.08.2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 17.06.2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali", come modificata dalla L.R.
29/12/2017 n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la DGR 20.01.2009, n. 16 "Veneto Sviluppo S.p.A. - Ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte a favore della
Regione del Veneto (L.R. 47/1975 e L.R. 19/2004). Revisione modalità di determinazione previste dalla DGR 998 del
18.03.2005";
VISTA la DGR 03.10.2013, n. 1733 "Veneto Sviluppo S.p.A. - Ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte a favore della
Regione del Veneto (L.R. 47/1975 e L.R. 19/2004). Proroga metodo di determinazione ex DGR 16/2009";
VISTA la DGR 20.01.2015, n. 62 "Autorizzazione all'indizione di una procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione di
fondi di rotazione e degli altri strumenti agevolati a favore delle imprese, di cui all'Allegato D alla DGR 16/2009. Proroga
metodo di determinazione del ristoro dei costi per le attività svolte su incarico regionale ex DGR 16/2009";
VISTA la DGR 14.08.2018, n. 1211 "Veneto Sviluppo S.p.A. - Riconoscimento dei costi sostenuti per le attività svolte su
incarico della Regione del Veneto (L.R. 19/2004). Esercizio 2017. Attività e previsioni per il riconoscimento dei costi sostenuti
nel 2018";
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare parzialmente il metodo di riconoscimento dei costi sostenuti da Veneto Sviluppo S.p.A. per le attività
svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. 19/2004) di cui alla DGR 16/2009 nei termini di cui ai successivi
punti;
3. di anticipare al 28 febbraio dell'anno n + 1 (ovvero a partire dal 28.02.2019), la scadenza prevista dall'Allegato A alla
DGR 16/2009 per la presentazione, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., del consuntivo dei costi di gestione anno n
(ovvero a partire dal 2018), con determinazione delle aliquote da applicare a ciascun fondo/attività, sulla base di
un'autocertificazione asseverata dal Collegio Sindacale;
4. di fissare la validità del metodo di riconoscimento dei costi vigente, previsto dalla DGR 16/2009, fino al nuovo
termine fissato dalla L.R. 17/2016 ovvero entro e non oltre quarantotto mesi dall'entrata in vigore della stessa (BUR n.
59 del 21.06.2016), ovvero entro e non oltre il 06.07.2020;
5. di inserire, al paragrafo 10. dell'Allegato B della DGR 16/2009, dopo il secondo capoverso, il seguente: "La società di
consulenza aziendale o di revisione contabile o il professionista incaricato di redigere l'attestazione di congruità con
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il mercato dovrà essere individuato e incaricato con cadenza almeno biennale, in ossequio al principio di rotazione
degli incarichi e di indipendenza, e la cui rotazione opera a partire dal riconoscimento dei costi per l'esercizio 2018";
6. di trasmettere la presente deliberazione a Veneto Sviluppo S.p.A. ed alle strutture regionali per l'esercizio delle attività
di competenza;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.
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(Codice interno: 378312)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1339 del 18 settembre 2018
Autorizzazione affidamento incarico nel procedimento penale R.G.N.R. 18495/08 - R.G. APP. 1600/17 - Corte
d'Appello di Firenze.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 378313)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1340 del 18 settembre 2018
N. 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 378337)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1341 del 18 settembre 2018
Accreditamento istituzionale per l'attività di trasporto e per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza di
strutture già provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e Legge Regionale n. 26 del 27
luglio 2012.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento, analogamente a quanto già disposto con la DGR n. 322 del 21 marzo 2018, si rilascia
l'accreditamento istituzionale per attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza, a soggetti già provvisoriamente
accreditati con DGR n. 1095 del 18 agosto 2015, a conclusione dell'iter istruttorio.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la DGR n. 322 del 21 marzo 2018 "Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza delle
strutture provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015" è stato
rilasciato l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, alle strutture provvisoriamente
accreditate ai sensi della DGR n. 1095 del 18 agosto 2015, prendendo atto delle eventuali variazioni di denominazione
societaria intervenute rispetto all'autorizzazione originaria.
Detto provvedimento giuntale è stato adottato al termine del previsto iter di accreditamento in ossequio a quanto disposto dalla
L.R. n. 22/02, così come integrata nello specifico ambito dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, dalla DGR n. 1515
del 29 ottobre 2015 che ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale n. 26 del 27 luglio
2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.
I successivi sviluppi istruttori hanno fatto si che, oltre ai soggetti già accreditati con la citata DGR n. 322/18, anche altre
strutture, già provvisoriamente accreditate con DGR n. 1095 del 18 agosto 2015, risultino aver ottemperato le condizioni
richieste per ottenere il rilascio dell'accreditamento istituzionale.
Premesso quanto sopra, a conclusione dell'istruttoria, risulta che tutte le strutture, di cui all'Allegato A:
• sono state provvisoriamente accreditate con DGR n. 1095 del 18 agosto 2015;
• hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale, per l'attività di trasporto e/o trasporto e soccorso con
ambulanza, depositate agli atti del presente procedimento;
• hanno superato la visita di verifica con esito positivo con eventuali prescrizioni come da scheda di cui all'Allegato A.
Nella seduta del 4 maggio 2018, prot. reg. 195853 del 28 maggio 2018, la Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole, preso atto delle risultanze istruttorie acquisite agli atti, al
rilascio dell'accreditamento istituzionale alle strutture di seguito indicate già provvisoriamente accreditate, presso le seguenti
Aziende Ulss:
Azienda U.l.s.s. n. 1 Dolomiti
Ass. Volontari Stella Alpina Via Balin 67 - Lamon (BL) per attività di trasporto;
Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana
Ass. Italiana Soccorritori Sez. Conegliano - Via Brigata Brisagno, 4 Conegliano (TV) per attività di
trasporto;
Azienda U.l.s.s. n. 5 Polesana
Ass. Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde di Adria (RO) - sedi di Adria, Rovigo e Chioggia per
attività di trasporto e trasporto e soccorso;
Azienda U.l.s.s. n. 8 Berica

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
433
_______________________________________________________________________________________________________

Ass. Volontariato "Monte Lisser" - Enego (VI) Via Cappellari, 57 per attività di trasporto e soccorso;
Croce Rossa Italiana Comitato di Schio con sede in Schio (VI) Via San Camillo De Lellis, 1 per attività di
trasporto e soccorso;
Croce Rossa Italiana Comitato di Bassano - Bassano del Grappa (VI) Via Ceramica, 15 per attività di
trasporto e soccorso;
Croce Verde Vicenza Onlus - Vicenza Via Da Vinci, 48 per attività di trasporto e soccorso.
Il procedimento di accreditamento delle citate strutture esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10 aprile 2018,
trattandosi di strutture già provvisoriamente accreditate che hanno presentato domanda di accreditamento prima della
pubblicazione del citato provvedimento.
Si precisa, che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario
nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui
all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie
e sociali";
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012 "Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed
emergenza";
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";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R. n. 22/02 Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 1080 del 22 maggio 2007 "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: - definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso
con ambulanza, nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario";
VISTA la DGR n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie";
VISTA la DGR n. 1145 del 5 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. 179 del 27 febbraio 2014 "Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di
trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: disposizioni applicative. Deliberazione n. 166/CR del 16 dicembre 2013";
VISTA la DGR n. 1095 del 18 agosto 2015 "Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di
trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: proroga ed integrazione elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati. DGR
n. 1080 del 17 aprile 2007, Autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza: disposizioni per il
rinnovo delle autorizzazioni";
VISTA la DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015 "Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di
trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale. Deliberazione n.
187/CR del 29/12/2014";
VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario
regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19";
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VISTA la DGR n. 322 del 21 marzo 2018 "Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza
delle strutture provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015";
VISTA la DGR n. 420 del 10 aprile 2018 "Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma
dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002";
VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 4 maggio 2018, prot. reg. 195853 del 28 maggio 2018;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accreditare le strutture, già provvisoriamente accreditate ai sensi della DGR n. 1095/2015, per l'attività di trasporto
e/o trasporto e soccorso con ambulanza come da Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente
provvedimento, con riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta dalle
Aziende Ulss competenti per territorio;
3. di incaricare l'Azienda Zero di verificare l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni da parte delle strutture interessate;
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; ciò al fine di evitare situazioni
di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
5. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale;
6. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
7. di dare atto che le Aziende Ulss dovranno 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 originaria o sopravvenuta, l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n. 241/1990 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 del 6/11/2012; di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto
della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di dare atto che l'accreditamento delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione
regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a
carico del fondo sanitario;
11. di notificare il presente atto alle strutture e alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;
12. di incaricare l'Unità Organizzativa Legislazione sanitaria e accreditamento, struttura afferente all'Area Sanità e
sociale, dell'esecuzione del presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto,
del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di
riferimento;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Accreditamento istituzionale per l’attività di trasporto e soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture
già provvisoriamente accreditate.
Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015.

Titolare
Associazione Volontari “Stella Alpina” di Lamon e Sovramonte
Via Balin 67 – Lamon (BL)
BASE OPERATIVA
Via Balin 67 – Lamon (BL)
Autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto con ambulanza con Decreto n. 67 del 17 maggio 2010;
Verifica per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio effettuata in data 20 febbraio 2018
Provvisoriamente accreditata con DGR n. 1095/2015 per attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza
Domanda di accreditamento istituzionale presentata 8 febbraio 2016
L’esito della visita di verifica effettuata dall’ex Azienda ULSS 1 (ora AULSS 1 Dolomiti) prot. reg. 136792
dell’11 aprile 2018 è stato positivo con prescrizioni per attività di Trasporto con Ambulanza.
L’esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si è concluso con
parere positivo con le seguenti prescrizioni:
3.1.2 "I mezzi in servizio sostano in un'area specificamente riservata ed adiacente alla sede operativa";
Termine di adeguamento: 2 anni
3.3.9 “Per ciascun apparecchio elettromedicale deve essere presente una scheda che riporti tipologia, marca e
modello, data di acquisto, estremi del collaudo, periodicità e tipo dei controlli e della manutenzione, soggetto
incaricato degli interventi di manutenzione”;
Termine di adeguamento: 6 mesi
La CRITE nella seduta del 4 maggio 2018 prot. reg. 195853 del 28 maggio 2018 ha espresso parere
favorevole con le prescrizioni confermate dal Referente scientifico del Centro regionale U.O.S. Emergenza
Urgenza dell’Azienda Zero.

LA STRUTTURA E' ACCREDITATA PER L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO CON AMBULANZA
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Accreditamento istituzionale per l’attività di trasporto e soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture
già provvisoriamente accreditate.
Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015.

Titolare
Associazione Italiana Soccoritori – sezione di Conegliano
Via Brigata Bisagno 4 – 31015 Conegliano TV
BASE OPERATIVA
Via Brigata Bisagno 4 – 31015 Conegliano TV
Autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto con ambulanza con Decreto n. 71 del 28 giugno 2011;
Verifica per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio effettuata in data 12 dicembre 2016 e 22 novembre
2017.
Provvisoriamente accreditata con DGR n. 1095/2015 per attività di Trasporto con Ambulanza.
Domanda di accreditamento istituzionale presentata in data 8 febbraio 2016.
Esito della visita di verifica effettuata dall’ex Azienda ULSS 9 Treviso (ora AULSS 2 Marca Trevigiana)
prot. reg. 520530 del 13.12.2017 è stato positivo con prescrizioni per attività di Trasporto con Ambulanza.
L’esame del Referente scientifico del Centro regionale U.O.S. Emergenza Urgenza dell’Azienda Zero sulla
documentazione agli atti si è concluso con parere positivo con la seguente prescrizione:
4.2.6: “L’Ente deve dotarsi di una procedura per la selezione del personale professionale che preveda in
dettaglio la valutazione dei titoli, delle competenze e psicofisica. L’Ente acquisisce tutta la documentazione
relativa al possesso dei requisiti di legge. Tempo di adeguamento 6 mesi”.
La CRITE nella seduta del 4 maggio 2018 prot. reg. 195853 del 28 maggio 2018 ha espresso parere
favorevole confermando la prescrizione.

LA STRUTTURA E' ACCREDITATA PER L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO CON AMBULANZA
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Accreditamento istituzionale per l’attività di trasporto e soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture
già provvisoriamente accreditate.
Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015.
Titolare
Associazione volontaria di pubblica assistenza Croce Verde con sede in
Via R. Malfatti, 50 – 45011 Adria (RO)
BASE OPERATIVA
Principale: Via R. Malfatti, 50 – 45011 Adria (RO)
Periferiche: Viale Tre Martiri 67/E Rovigo e Strada Madonna Marina 3/A Chioggia (VE)
Autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto con ambulanza con Decreti: n. 27/15; n. 73/15; n. 195/15.
Verifica per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio effettuata in data 16 gennaio 2018.
Provvisoriamente accreditata con DGR n. 1095/2015 per attività di Trasporto e Trasporto e Soccorso con
Ambulanza.
Domanda di accreditamento istituzionale presentata in data 7 febbraio 2016.
Esito della visita di verifica effettuata dall’Azienda ULSS n. 5 Polesana prot. reg. 17674 del 16/01/2018 è
stato positivo con prescrizioni per attività di Trasporto con Ambulanza.
L’esame del Referente scientifico del Centro regionale U.O.S. Emergenza Urgenza dell’Azienda Zero sulla
documentazione agli atti si è concluso con parere positivo con le seguenti prescrizioni:
3.2.11: “Oltre che dei presidi previsti per l’autorizzazione all’esercizio i mezzi devono essere dotati di: … un
rilevatore portatile di monossido di carbonio”.
4.2.9: “La struttura non utilizza, neppure saltuariamente, personale che si trovi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia di unicità del rapporto di lavoro con il S.S.N.
4.2.10: “Esiste una deliberazione del Consiglio Direttivo che identifica le modalità di corresponsione dei
rimborsi delle spese sostenute al personale volontario e che prevede il rimborso delle sole spese documentate
sostenute per l’espletamento del servizio, escludendo la corresponsione di rimborsi forfettari
Tempo di adeguamento: prima del rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale.
4.2.1: “Per l’attività di trasporto il volontario deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui
all’allegato B2 superando la prova di valutazione finale Per l’attività di soccorso il volontario deve avere
partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all’allegato B3 superando la prova di valutazione finale”
4.2.2: “Oltre a quanto previsto al punto 7.1 l’autista deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche
di cui all’allegato B4, se volontario, o B5, se dipendente, superando la prova di valutazione finale”
Tempo di adeguamento:successivamente all’accreditamento
5.1.6: “Il personale possiede nozioni adeguate alla propria competenza in merito all’identificazione di nearmiss, eventi avversi ed eventi sentinella, nonché sulle procedure relative alla gestione delle relative
segnalazioni.
5.1.7: “Esiste una procedura per la segnalazione dicriticità, non conformità e di eventi avversi verificatisi
durante i servizi e per la presa in carico delle segnalazioni, che preveda l’immediata trasmissione delle
informazioni alla C.O.118 o all’Azienda sanitaria interessata, per i servizi gestiti direttamente da
quest’ultima
5.2.4: “I protocolli clinici sono a disposizione degli operatori, anche su supporto elettronico. Esiste una
modalità di notifica dell’introduzione o dell’aggiornamento di un protocollo”.
Tempo di adeguamento: 3 mesi
La CRITE nella seduta del 4 maggio 2018 prot. reg. 195853 del 28 maggio 2018 ha espresso parere
favorevole confermando la prescrizione.
LA STRUTTURA E' ACCREDITATA PER L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO E TRASPORTO E SOCCORSO CON AMBULANZA
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Accreditamento istituzionale per l’attività di trasporto e soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture
già provvisoriamente accreditate.
Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015.

Titolare
Associazione di volontariato “Monte Lisser”
Piazza San Marco 1 – 36052 Enego (VI)
BASE OPERATIVA
Via Cappellari, 57 – 36052 Enego (VI)
Autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto e soccorso con ambulanza con Decreto n. 162 del 2 ottobre
2014;
Verifica per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio effettuata in data 8 febbraio 2017.
Provvisoriamente accreditata con DGR n. 1095/2015 per attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza.
Domanda di accreditamento istituzionale presentata in data 9 febbraio 2016.
L’esito della visita di verifica effettuata dall’Azienda ULSS 8 Berica prot. reg. 19801 del 18.01.2018 è stato
positivo per attività di Trasporto con Ambulanza.
L’esame del Referente scientifico del Centro regionale U.O.S. Emergenza Urgenza dell’Azienda Zero sulla
documentazione agli atti si è concluso con parere positivo per attività di Trasporto con Ambulanza.
La CRITE nella seduta del 4 maggio 2018 prot. reg. 195853 del 28 maggio 2018 ha espresso parere
favorevole per attività di Trasporto con Ambulanza.

LA STRUTTURA E' ACCREDITATA PER L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO CON AMBULANZA
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Accreditamento istituzionale per l’attività di trasporto e soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture
già provvisoriamente accreditate.
Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015.

Titolare
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Schio
Via San Camillo de Lellis n.1 – 36015 Schio (VI)
BASE OPERATIVA
Via San Camillo de Lellis n.1 – 36015 Schio (VI)
Autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto e soccorso con ambulanza con Decreto n. 18 del 27
febbraio 2014;
Verifica per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio effettuata in data 30 novembre 2016, effettuata
inizialmente dall’ex Azienda ULSS 6 Vicenza e successiva integrazione per la verifica delle evidenze alle
prescrizioni rilevate dall’Azienda U.l.s.s n. 8 Berica in data 23 febbraio 2017.
Provvisoriamente accreditata con DGR n. 1095/2015 per attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza.
Domanda di accreditamento istituzionale presentata in data 4 gennaio 2016.
L’esito della visita di verifica, prot. reg. 511460 del 6 dicembre 2017, effettuata inizialmente dall’ex Azienda
ULSS 6 Vicenza in data 23 febbraio 2017 e successiva integrazione per la verifica delle evidenze alle
prescrizioni rilevate dall’Azienda U.l.s.s n. 8 Berica in data 2 novembre 2017, è stato positivo per attività di
Trasporto e Soccorso con Ambulanza.
L’esame del Referente scientifico del Centro regionale U.O.S. Emergenza Urgenza dell’Azienda Zero sulla
documentazione agli atti si è concluso con parere positivo per attività di Trasporto e Soccorso con
Ambulanza.
La CRITE nella seduta del 4 maggio 2018 prot. reg. 195853 del 28 maggio 2018 ha espresso parere
favorevole per attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza.

LA STRUTTURA E' ACCREDITATA PER L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO E SOCCORSO CON AMBULANZA
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Accreditamento istituzionale per l’attività di trasporto e soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture
già provvisoriamente accreditate.
Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015.

Titolare
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Bassano del Grappa (VI)
Via della Ceramica 15 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
BASE OPERATIVA
Via della Ceramica 15 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto e soccorso con ambulanza con Decreto n. 66 del 17 maggio
2010;
Verifica per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio effettuata in data effettuata inizialmente dall’ex
Azienda ULSS 6 Vicenza in data 31 gennaio 2017 e successiva integrazione per la verifica delle evidenze
alle prescrizioni rilevate dall’Azienda U.l.s.s n. 8 Berica in data 25 gennaio 2018.
Provvisoriamente accreditata con DGR n. 1095/2015 per attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza.
Domanda di accreditamento istituzionale presentata in data 2 febbraio 2016.
L’esito della visita di verifica, prot. Azienda Zero n. 1729/2018 del 12 febbraio 2018, effettuata inizialmente
dall’ex Azienda ULSS 6 Vicenza in data 31 gennaio 2017 e successiva integrazione per la verifica delle
evidenze alle prescrizioni rilevate dall’Azienda U.l.s.s n. 8 Berica in data 25 gennaio 2018, è stato positivo
per attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza.
L’esame del Referente scientifico del Centro regionale U.O.S. Emergenza Urgenza dell’Azienda Zero sulla
documentazione agli atti si è concluso con parere positivo per attività di Trasporto e Soccorso con
Ambulanza.
La CRITE nella seduta del 4 maggio 2018 prot. reg. 195853 del 28 maggio 2018 ha espresso parere
favorevole per attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza.

LA STRUTTURA E' ACCREDITATA PER L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO E SOCCORSO CON AMBULANZA
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Accreditamento istituzionale per l’attività di trasporto e soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture
già provvisoriamente accreditate.
Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015.

Titolare
Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza Onlus
Viale L. Da Vinci 48 – 36100 Vicenza
BASE OPERATIVA
Viale L. Da Vinci 48 – 36100 Vicenza
Autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto e soccorso con ambulanza con Decreto n. 10 del 9 febbraio
2010;
Verifica per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio effettuata in data 15 dicembre 2016.
Provvisoriamente accreditata con DGR n. 1095/2015 per attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza.
Domanda di accreditamento istituzionale presentata in data 8 febbraio 2016.
L’esito della visita di verifica, prot. reg. 3072 del 4 gennaio 2017 dell’ex Azienda U.l.s.s n. 6 Vicenza ora
Azienda n. 8 Berica, è stato positivo per attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza.
L’esame del Referente scientifico del Centro regionale U.O.S. Emergenza Urgenza dell’Azienda Zero sulla
documentazione agli atti si è concluso con parere positivo per attività di Trasporto e Soccorso con
Ambulanza.
La CRITE nella seduta del 4 maggio 2018 prot. reg. 195853 del 28 maggio 2018 ha espresso parere
favorevole per attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza.
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(Codice interno: 378328)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1342 del 18 settembre 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Unità di Raccolta dell'Associazione Provinciale AVIS Padova con
sede legale a Padova, via Trasea n. 10/12. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e ss.mm.ii.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede alla conferma dell'accreditamento istituzionale dell'attività di raccolta di sangue
intero dell'Unità di Raccolta dell'Associazione Provinciale AVIS Padova autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 170
dell' 11 maggio 2018 del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di
Azienda Zero.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie pubbliche e private è disciplinata dal D.Lgs.
n. 502/1992 e ss.mm.ii. e fondata sul criterio della regolazione dell'offerta, in attuazione della Programmazione Sanitaria
regionale attuativa locale.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.
22 del 16 agosto 2002 e ss.mm.ii. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. del 30 dicembre 1992 n.
502 e ss.mm.ii..
La DGR n. 2501/2004 e ss.mm.ii. ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione
delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.
Le strutture trasfusionali, Servizi Trasfusionali e Unità di Raccolta (UdR), costituenti il "Sistema Trasfusionale" regionale,
sono contemplate dall'allegato 1 del Manuale delle procedure approvato con la sopracitata DGR n. 2501/2004.
Il Decreto Legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007 che stabilisce le norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo,
la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, definisce quali strutture soggette
ad autorizzazione ed accreditamento da parte delle Regioni e Province Autonome il servizio trasfusionale e le unità di raccolta.
La Giunta regionale, con DGR n. 2467 del 1° agosto 2006, ha provveduto alla definizione dei requisiti minimi specifici di
autorizzazione all'esercizio e, con DGR n. 3675 del 25 novembre 2008, alla definizione dei requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei servizi trasfusionali.
La Giunta regionale, con DGR n. 852 del 15 marzo 2010, ha definito gli indicatori di verifica per l'accreditamento istituzionale
delle Strutture del Sistema Trasfusionale riguardanti i Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT) e le Unità
di Raccolta gestite dall' Associazione di Volontariato AVIS.
Con Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono stati
definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta ed il modello per le visite di verifica. Con DGR n. 755/2011 la Giunta regionale ha recepito il suddetto Accordo.
Con successivo Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
sono state approvate le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti" recepito dalla Giunta regionale con DGR n. 954 del 18 giugno 2013.
Il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi
Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti" che costituisce un riferimento metodologico
fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011.
La DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017 ha disposto la soppressione del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali
(C.R.A.T.); in attesa che l'Azienda Zero si doti di una stabile articolazione organizzativa, come previsto in via generale dalla
DGR n. 1771/2016, si avvarrà delle Aziende Ulss per le attività individuate con DGR n. 1145/2013 e s.m.i..
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Con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 115 del 16 marzo 2018 è stata istituita la UOS "Centro regionale attività
trasfusionale - C.R.A.T." afferente alla UOC Governo Clinico - Assistenziale.
Con DGR n. 34 del 20 gennaio 2015 l'Unità di Raccolta Associazione Provinciale AVIS Padova, con sede legale a Padova in
via Trasea n. 10/12, è stata accreditata.
Con Determinazione Dirigenziale n. 170 dell' 11 maggio 2018 del Direttore della UOC Autorizzazione all'esercizio e
Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero è stata rinnovata l'Autorizzazione all'Esercizio dell'Unità di Raccolta
Associazione Provinciale AVIS Padova.
Inoltre, con DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016, sono stati adottati e quindi applicati i nuovi requisiti generali di qualificazione
per l'accreditamento delle strutture sanitarie, di cui al Disciplinare Tecnico (Allegato A) dell'Intesa Stato-Regioni n. 32/CSR
del 19 febbraio 2015, in parziale sostituzione della sopra citata DGR n. 2501/04. All'Allegato D della DGR 2266/16 sono
presenti i requisiti cui far riferimento per la valutazione delle Unità di Raccolta AVIS ai fini dell'Accreditamento.
Il Rappresentante Legale dell'AVIS di Padova ha presentato istanza di Accreditamento con nota prot. reg. n. 283333 del 10
luglio 2017.
L' Azienda ULSS n. 9 Scaligera delegata ad effettuare la verifica per l'accreditamento della struttura, a conclusione dell'attività
di verifica, con nota prot. reg. n. 63278 del 19/02/2018 e prot. reg n. 66478 del 20 febbraio 2018 ha trasmesso il report con
esito positivo come confermato dal referente scientifico del CRAT con nota prot. reg. 321848 del 1° agosto 2018.
La CRITE nella seduta del 22 giugno 2018 ha espresso parere favorevole all'Accreditamento della sopracitata Struttura, prot.
reg. 321162 del 1° agosto 2018.
La sussistenza di situazioni di incompatibilità al momento del rilascio del provvedimento di accreditamento determina
l'illegittimità dello stesso, con le conseguenze previste dall'ordinamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007 "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante
attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione,
la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
VISTA la LR n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 2501/2004 "Manuale di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n° 22 contenente norme di "autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Veneto"e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 2467 del 1° agosto 2006 "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
VISTA la DGR n. 3675 del 25 novembre 2008 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. DGR 6 agosto 2004, n. 2501: definizione dei
requisiti per l'accreditamento istituzionale di servizi trasfusionali";
VISTA la DGR n. 852 del 15 marzo 2010 "Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002. Procedimento di Accreditamento Istituzionale
del Sistema Trasfusionale Articolo 16 comma 1 lettera d) - verifica di attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei
flussi di accesso ai servizi: indicatori di verifica";
VISTA la DGR n. 755 del 7 giugno 2011 "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie
dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi dell'articolo 4 del
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Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
VISTA la DGR n. 954 del 18 giugno 2013 "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
VISTA la DGR n. 1145 del 5 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. 1771 del 2 novembre 2016 "Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - Ente di governance della sanità
regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" - primi
adempimenti. Approvazione dell'avviso per la presentazione delle domande per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla
nomina di Direttore generale di Enti ed Aziende sanitarie e ospedaliere SSR";
VISTA la DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017 "Funzioni di cui al capoverso 4.4.4 "Strutture e attività a supporto della
programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012 - 2016": trasferimento di una parte delle attività e del
personale non a tempo indeterminato dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale all'Azienda per il governo della sanità
della Regione del Veneto - Azienda Zero dal 1° gennaio 2018";
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 170 dell' 11 maggio 2018 del Direttore della UOC Autorizzazione all'esercizio e
Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero;
VISTA l'istanza di Accreditamento presentata dal Rappresentante Legale dell'AVIS di Padova con nota prot. reg. n. 283333 del
10 luglio 2017;
VISTO il report della visita di verifica trasmesso dall'Azienda ULSS n. 9 Scaligera con nota prot. reg. n. 63278 del 19/02/2018
e prot. reg n. 66478 del 20/02/2018;
VISTO il parere favorevole della CRITE nella seduta del 22 giugno 2018 (verbale prot. reg. 321162 del 1° agosto 2018);
VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, per
la durata di tre anni, in continuità con il precedente accreditamento, all'Unità di Raccolta Associazione Provinciale
AVIS Padova con sede legale a Padova, via Trasea n. 10/12.per le sedi di afferenza e la tipologia di raccolta di cui
all'Allegato A;
3. di definire che l'accreditamento dell' Unità di Raccolta è rilasciato sulla base della raccolta quali-quantitativa definita
annualmente dalla programmazione sanitaria regionale per il tramite del Coordinamento Regionale per le Attività
Trasfusionali (C.R.A.T.) e praticata esclusivamente presso le sedi autorizzate nell'ambito della Provincia di Padova;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale;
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 dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
9. di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione
del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di
riferimento;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.l.s.s. 6 Euganea;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
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12. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA e l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento, per
quanto di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente atto;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1342 del 18 settembre 2018

pag. 1 di 1

UNITÀ DI RACCOLTA AVIS PROVINCIALE DI PADOVA
SEDE DI RACCOLTA
INDIRIZZO
Codice Struttura

ATTIVITÀ

Denominazione

AvPd

VIA TRASEA

Via Trasea, 10/12

Padova

Raccolta sangue intero

AABA

ABANO TERME

Via 1 Maggio, 47

Abano Terme (PD)

Raccolta sangue intero

AARL

ARLESEGA - MESTRINO

Via Fusinato, 1

Mestrino (PD)

Raccolta sangue intero

ASEL

CASELLE DI SELVAZZANO

Piazza Leoni, 11

Selvazzano (PD)

Raccolta sangue intero

AvCo

CONSELVE

Via Vittorio Emanuele II, 22

Conselve (PD)

Raccolta sangue intero

ADCA

DUE CARRARE

Via Roma, 93/A

Due Carrare (PD)

Raccolta sangue intero

ALEG

LEGNARO

Via Rossini, 40

Legnaro (PD)

Raccolta sangue intero

AMON

MONTEGROTTO TERME

Via Diocleziana, 4

Montegrotto Terme (PD)

Raccolta sangue intero

APOL

POLVERARA

Via Volparo, 2

Polverara (PD)

Raccolta sangue intero

AVEG

VEGGIANO

Viale della Memoria, 1

Veggiano (PD)

Raccolta sangue intero

AVIG

VIGONZA

Via Paradisi, 4

Vigonza (PD)

Raccolta sangue intero

ATEO

TEOLO

Via Selve, 3/A

Teolo (PD)

Raccolta sangue intero
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(Codice interno: 378336)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1343 del 18 settembre 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Unità di Raccolta dell'Associazione Provinciale AVIS Treviso con
sede legale a Treviso, via dell'Ospedale n. 1. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e ss.mm.ii.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede alla conferma dell'accreditamento istituzionale dell'attività di raccolta di sangue
intero e plasma in aferesi dell'Unità di Raccolta dell'Associazione Provinciale AVIS Treviso autorizzata con Determinazione
Dirigenziale n. 172 dell' 11 maggio 2018 del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente
Accreditante di Azienda Zero.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie pubbliche e private è disciplinata dal D.Lgs.
n. 502/1992 e ss.mm.ii. e fondata sul criterio della regolazione dell'offerta, in attuazione della Programmazione Sanitaria
regionale attuativa locale.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.
22 del 16 agosto 2002 e ss.mm.ii. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. del 30 dicembre 1992 n.
502 e ss.mm.ii..
La DGR n. 2501/2004 e ss.mm.ii. ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione
delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.
Le strutture trasfusionali, Servizi Trasfusionali e Unità di Raccolta (UdR), costituenti il "Sistema Trasfusionale" regionale,
sono contemplate dall'allegato 1 del Manuale delle procedure approvato con la sopracitata DGR n. 2501/2004.
Il Decreto Legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007 che stabilisce le norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo,
la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, definisce quali strutture soggette
ad autorizzazione ed accreditamento da parte delle Regioni e Province Autonome il servizio trasfusionale e le unità di raccolta.
La Giunta regionale, con DGR n. 2467 del 1° agosto 2006, ha provveduto alla definizione dei requisiti minimi specifici di
autorizzazione all'esercizio e, con DGR n. 3675 del 25 novembre 2008, alla definizione dei requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei servizi trasfusionali.
La Giunta regionale, con DGR n. 852 del 15 marzo 2010, ha definito gli indicatori di verifica per l'accreditamento istituzionale
delle Strutture del Sistema Trasfusionale riguardanti i Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT) e le Unità
di Raccolta gestite dall' Associazione di Volontariato AVIS.
Con Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono stati
definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta ed il modello per le visite di verifica. Con DGR n. 755/2011 la Giunta regionale ha recepito il suddetto Accordo.
Con successivo Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
sono state approvate le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti" recepito dalla Giunta regionale con DGR n. 954 del 18 giugno 2013.
Il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi
Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti" che costituisce un riferimento metodologico
fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011.
La DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017 ha disposto la soppressione del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali
(C.R.A.T.); in attesa che l'Azienda Zero si doti di una stabile articolazione organizzativa, come previsto in via generale dalla
DGR n. 1771/2016, si avvarrà delle Aziende Ulss per le attività individuate con DGR n. 1145/2013 e s.m.i..
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Con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 115 del 16 marzo 2018 è stata istituita la UOS "Centro regionale attività
trasfusionale - C.R.A.T." afferente alla UOC Governo Clinico - Assistenziale.
Con DGR n. 35 del 20 gennaio 2015 l' Unità di Raccolta Associazione Provinciale AVIS Treviso, con sede legale a Treviso,
via dell'Ospedale n. 1, è stata accreditata.
Con Determinazione Dirigenziale n. 172 dell'11 maggio 2018 del Direttore della UOC Autorizzazione all'esercizio e
Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero è stata rinnovata l'Autorizzazione all'Esercizio dell' Unità di Raccolta
Associazione Provinciale AVIS Treviso.
Inoltre, con DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016, sono stati adottati e quindi applicati i nuovi requisiti generali di qualificazione
per l'accreditamento delle strutture sanitarie, di cui al Disciplinare Tecnico (Allegato A) dell'Intesa Stato-Regioni n. 32/CSR
del 19 febbraio 2015, in parziale sostituzione della sopra citata DGR n. 2501/04. All'Allegato D della DGR 2266/16 sono
presenti i requisiti cui far riferimento per la valutazione delle Unità di Raccolta AVIS ai fini dell'Accreditamento.
Il Rappresentante Legale dell'AVIS di Treviso ha presentato istanza di Accreditamento con nota prot. reg. n. 290109 del 14
luglio 2017.
L' Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, delegata ad effettuare l'attività di verifica, con nota prot. reg. n. 25194 del 22 gennaio 2018 ha
trasmesso il report con esito positivo come confermato dal referente scientifico del CRAT con nota prot. reg. 321848 del 1°
agosto 2018.
La CRITE nella seduta del 22 giugno 2018 ha espresso parere favorevole all'Accreditamento della sopracitata Struttura, prot.
reg. 321162 del 1° agosto 2018.
La sussistenza di situazioni di incompatibilità al momento del rilascio del provvedimento di accreditamento determina
l'illegittimità dello stesso, con le conseguenze previste dall'ordinamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007 "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante
attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione,
la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
VISTA la LR n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 2501/2004 "Manuale di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n° 22 contenente norme di "autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Veneto"e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 2467 del 1° agosto 2006 "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
VISTA la DGR n. 3675 del 25 novembre 2008 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. DGR 6 agosto 2004, n. 2501: definizione dei
requisiti per l'accreditamento istituzionale di servizi trasfusionali";
VISTA la DGR n. 852 del 15 marzo 2010 "Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002. Procedimento di Accreditamento Istituzionale
del Sistema Trasfusionale Articolo 16 comma 1 lettera d) - verifica di attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei
flussi di accesso ai servizi: indicatori di verifica";
VISTA la DGR n. 755 del 7 giugno 2011 "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie
dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi dell'articolo 4 del
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Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
VISTA la DGR n. 954 del 18 giugno 2013 "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
VISTA la DGR n. 1145 del 5 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. 1771 del 2 novembre 2016 "Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - Ente di governance della sanità
regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" - primi
adempimenti. Approvazione dell'avviso per la presentazione delle domande per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla
nomina di Direttore generale di Enti ed Aziende sanitarie e ospedaliere SSR";
VISTA la DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017 "Funzioni di cui al capoverso 4.4.4 "Strutture e attività a supporto della
programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012 - 2016": trasferimento di una parte delle attività e del
personale non a tempo indeterminato dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale all'Azienda per il governo della sanità
della Regione del Veneto - Azienda Zero dal 1° gennaio 2018";
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 172 dell'11 maggio 2018 del Direttore della UOC Autorizzazione all'esercizio e
Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero;
VISTA l'istanza di Accreditamento presentata dal Rappresentante Legale dell'AVIS di Treviso con nota prot. reg. n. 290109
del 14 luglio 2017;
VISTO il report della visita di verifica trasmesso dall' Azienda ULSS 1 Dolomiti con nota prot. reg. n. 25194 del 22 gennaio
2018;
VISTO il parere favorevole della CRITE nella seduta del 22 giugno 2018 (verbale prot. reg. 321162 del 1° agosto 2018);
VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, per
la durata di tre anni, in continuità con il precedente accreditamento, all'Unità di Raccolta Associazione Provinciale
AVIS Treviso con sede legale a Treviso, via dell'Ospedale n. 1 per le sedi di afferenza e la tipologia di raccolta di cui
all'Allegato A;
3. di definire che l'accreditamento dell' Unità di Raccolta è rilasciato sulla base della raccolta quali-quantitativa definita
annualmente dalla programmazione sanitaria regionale per il tramite del Coordinamento Regionale per le Attività
Trasfusionali (C.R.A.T.) e praticata esclusivamente presso le sedi autorizzate nell'ambito della Provincia di Treviso;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale;
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 dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
9. di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione
del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di
riferimento;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.l.s.s. 2 Marca Trevigiana;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
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12. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA e l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento, per
quanto di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente atto;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1343 del 18 settembre 2018

pag. 1 di 2

UNITÀ DI RACCOLTA AVIS PROVINCIALE DI TREVISO
SEDE DI RACCOLTA
Codice
Struttura

INDIRIZZO

EARC

ARCADE

EBDP

BREDA DI PIAVE

ECSS

CASALE SUL SILE

ECES

CESSALTO

ECIM

CIMADOLMO

ECOD
ECDM

CODOGNÈ
CROCETTA DEL
MONTELLO

EBB

FARRA DI SOLIGO

EFOL

FOLLINA
FOSSALTA
MAGGIORE
GIAVERA DEL
MONTELLO
GODEGA
SANT'URBANO
GORGO AL
MONTICANO

EFM
EGDM
EGSU
EGM
EMAN
EMAS

MANSUÈ
MASERADA SUL
PIAVE

EMV

MOGLIANO VENETO

EMOR

MORGANO

EML

MOTTA DI LIVENZA

ENB

NERVESA DELLA
BATTAGLIA

EOD

EPDP

ODERZO
CRESPANO PADERNO DEL
GRAPPA
PADERNELLO DI
PAESE

EPED

PEDEROBBA

EPAD

ATTIVITÀ

Denominazione
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
Via Roma, 75
Breda di Piave
intero
Raccolta sangue
Via Falcone, 3
Casale sul Sile
intero
Raccolta sangue
Via Roma, 32
Cessalto
intero
Piazza Martiri della
Raccolta sangue
Libertà, 1
Cimadolmo
intero
Raccolta sangue
via Wojtyla, 3
Codognè
intero
Viale Rimembranza,
Crocetta del
Raccolta sangue
8/B-4
Montello
intero
Raccolta sangue
Via dei Bert, 44
Farra di Soligo
intero
Raccolta sangue
Piazza dell'Emigrante, 3 Follina
intero
Raccolta sangue
Via Tabacchi, 10
Chiarano
intero
Viale Monsignor
Giavera del
Raccolta sangue
Longhin, 7
Montello
intero
Godega di
Raccolta sangue
Via del Millennio, 2
Sant'Urbano
intero
Gorgo al
Raccolta sangue
Via Roma, 4
Monticano
intero
Via Don Mario Furlan,
Raccolta sangue
Mansuè
intero
1
Raccolta sangue
Via Caccianiga, 77
Maserada sul Piave intero
Piazza Donatori di
Raccolta sangue
Sangue, 1
Mogliano Veneto intero
Raccolta sangue
Via Chiesa, 17/A
Morgano
intero
Raccolta sangue
Piazza Madonna, 4
Motta di Livenza
intero e plasma in
aferesi
Via Bombardieri del
Nervesa della
Raccolta sangue
Re, 11
Battaglia
intero
Raccolta sangue
Via Luzzatti, 33
Oderzo
intero
Via Marangona, 34

Arcade

Via La Motta, 4

Crespano del
Grappa
Padernello di
Paese

Via Roma, 67

Pederobba

Via 4 Novembre, 30

Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
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ALLEGATO A

DGR nr. 1343 del 18 settembre 2018

pag. 2 di 2

UNITÀ DI RACCOLTA AVIS PROVINCIALE DI TREVISO
SEDE DI RACCOLTA
Codice
Struttura

INDIRIZZO

EPB

PORTOBUFFOLÈ

Via Contratti, 1

Portobuffolè

EPRE

PREGANZIOL

Via Palladio, 36

Preganziol

EQT

QUINTO DI TREVISO

Via Manzoni, 3

Quinto di Treviso

ERON

RONCADE

Via Vecellio, 4

Roncade

ESF

SAN FIOR

Via Mura, 69

San Fior

ESP

SAN POLO DI PIAVE

Via Isidoro Mel, 13

San Polo di Piave

ESV

SAN VENDEMIANO

Via degli Alpini, 5

ETRE

TREVIGNANO
VALDOBBIADENE VIDOR

Via Puccini, 3

San Vendemiano
Falzè di
Trevignano

Via Roma, 38

Valdobbiadene

EVM

VILLORBA
VOLPAGO DEL
MONTELLO

Via Pellico, 16
Via Schiavonesca
Nuova, 78

Villorba
Volpago del
Montello

EZP

ZENSON DI PIAVE

Piazza Fanti d'Italia, 2

Zenson di Piave

EZB

ZERO BRANCO

Via Manzoni, 22

Zero Branco

EVID
EVI

ATTIVITÀ

Denominazione
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
Raccolta sangue
intero
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(Codice interno: 378338)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1344 del 18 settembre 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Unità di Raccolta dell'Associazione Provinciale AVIS Venezia con
sede legale a Mestre-Venezia, via Einaudi n. 74. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e ss.mm.ii.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede alla conferma dell'accreditamento istituzionale dell'attività di raccolta di sangue
intero e plasma in aferesi dell'Unità di Raccolta SRC AVIS provinciale di Venezia autorizzata con Determinazione
Dirigenziale n. 173 dell'11 maggio 2018 del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente
Accreditante di Azienda Zero.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie pubbliche e private è disciplinata dal D.Lgs.
n. 502/1992 e ss.mm.ii. e fondata sul criterio della regolazione dell'offerta, in attuazione della Programmazione Sanitaria
regionale attuativa locale.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.
22 del 16 agosto 2002 e ss.mm.ii. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. del 30 dicembre 1992 n.
502 e ss.mm.ii..
La DGR n. 2501/2004 e ss.mm.ii. ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione
delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.
Le strutture trasfusionali, Servizi Trasfusionali e Unità di Raccolta (UdR), costituenti il "Sistema Trasfusionale" regionale,
sono contemplate dall'allegato 1 del Manuale delle procedure approvato con la sopracitata DGR n. 2501/2004.
Il Decreto Legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007 che stabilisce le norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo,
la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, definisce quali strutture soggette
ad autorizzazione ed accreditamento da parte delle Regioni e Province Autonome il servizio trasfusionale e le unità di raccolta.
La Giunta regionale, con DGR n. 2467 del 1° agosto 2006, ha provveduto alla definizione dei requisiti minimi specifici di
autorizzazione all'esercizio e, con DGR n. 3675 del 25 novembre 2008, alla definizione dei requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei servizi trasfusionali.
La Giunta regionale, con DGR n. 852 del 15 marzo 2010, ha definito gli indicatori di verifica per l'accreditamento istituzionale
delle Strutture del Sistema Trasfusionale riguardanti i Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT) e le Unità
di Raccolta gestite dall' Associazione di Volontariato AVIS.
Con Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono stati
definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta ed il modello per le visite di verifica. Con DGR n. 755/2011 la Giunta regionale ha recepito il suddetto Accordo.
Con successivo Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
sono state approvate le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti" recepito dalla Giunta regionale con DGR n. 954 del 18 giugno 2013.
Il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi
Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti" che costituisce un riferimento metodologico
fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011.
La DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017 ha disposto la soppressione del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali
(C.R.A.T.); in attesa che l'Azienda Zero si doti di una stabile articolazione organizzativa, come previsto in via generale dalla
DGR n. 1771/2016, si avvarrà delle Aziende Ulss per le attività individuate con DGR n. 1145/2013 e s.m.i..
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Con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 115 del 16 marzo 2018 è stata istituita la UOS "Centro regionale attività
trasfusionale - C.R.A.T." afferente alla UOC Governo Clinico - Assistenziale.
Con DGR n. 36 del 20 gennaio 2015 l'Unità di Raccolta Associazione Provinciale AVIS Venezia, con sede legale a
Mestre-Venezia in via Einaudi n. 74, è stata accreditata.
Con Determinazione Dirigenziale n. 173 dell' 11 maggio 2018 del Direttore della UOC Autorizzazione all'esercizio e
Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero è stata rinnovata l'Autorizzazione all'Esercizio dell'Unità di
Raccolta Associazione Provinciale AVIS Venezia.
Inoltre, con DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016, sono stati adottati e quindi applicati i nuovi requisiti generali di qualificazione
per l'accreditamento delle strutture sanitarie, di cui al Disciplinare Tecnico (Allegato A) dell'Intesa Stato-Regioni n. 32/CSR
del 19 febbraio 2015, in parziale sostituzione della sopra citata DGR n. 2501/04. All'Allegato D della DGR 2266/16 sono
presenti i requisiti cui far riferimento per la valutazione delle Unità di Raccolta AVIS ai fini dell'Accreditamento.
Il Rappresentante Legale dell'Unità di Raccolta SRC AVIS provinciale di Venezia ha presentato istanza di Accreditamento con
note prot. reg. nn. 291032 e 291085 entrambe del 14 luglio 2017.
L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana delegata ad effettuare la verifica per l'accreditamento della sopracitata Struttura a
conclusione dell'attività di verifica ha trasmesso il report con esito positivo come confermato dal referente scientifico del
CRAT con nota prot. reg. 321848 del 1° agosto 2018.
La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia CRITE nella seduta del 22 giugno 2018 ha espresso
parere favorevole all'Accreditamento della sopracitata Struttura, prot. reg. 321162 del 1° agosto 2018.
La sussistenza di situazioni di incompatibilità al momento del rilascio del provvedimento di accreditamento determina
l'illegittimità dello stesso, con le conseguenze previste dall'ordinamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007 "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante
attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione,
la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
VISTA la LR n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 2501/2004 "Manuale di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n° 22 contenente norme di "autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Veneto" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 2467 del 1° agosto 2006 "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
VISTA la DGR n. 3675 del 25 novembre 2008 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. DGR 6 agosto 2004, n. 2501: definizione dei
requisiti per l'accreditamento istituzionale di servizi trasfusionali";
VISTA la DGR n. 852 del 15 marzo 2010 "Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002. Procedimento di Accreditamento Istituzionale
del Sistema Trasfusionale Articolo 16 comma 1 lettera d) - verifica di attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei
flussi di accesso ai servizi: indicatori di verifica";
VISTA la DGR n. 755 del 7 giugno 2011 "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie
dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi dell'articolo 4 del
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Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
VISTA la DGR n. 954 del 18 giugno 2013 "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
VISTA la DGR n. 1145 del 5 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. 1771 del 2 novembre 2016 "Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - Ente di governance della sanità
regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" - primi
adempimenti. Approvazione dell'avviso per la presentazione delle domande per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla
nomina di Direttore generale di Enti ed Aziende sanitarie e ospedaliere SSR";
VISTA la DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017 "Funzioni di cui al capoverso 4.4.4 "Strutture e attività a supporto della
programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012 - 2016": trasferimento di una parte delle attività e del
personale non a tempo indeterminato dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale all'Azienda per il governo della sanità
della Regione del Veneto - Azienda Zero dal 1° gennaio 2018";
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 173 dell' 11 maggio 2018 del Direttore della UOC Autorizzazione all'esercizio e
Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero;
VISTA l'istanza di Accreditamento presentata dal Rappresentante Legale dell'AVIS di Venezia con nota prot. reg. n. 291032 e
integrazione documentale con nota prot. reg. n 291085 entrambe del 14 luglio 2017;
VISTO l'esito positivo dell'attività di verifica confermato dal referente scientifico del CRAT con nota prot. reg. 321848 del 1°
agosto 2018;
VISTO il parere favorevole della CRITE nella seduta del 22 giugno 2018, (verbale prot. reg. 321162 del 1° agosto 2018);
VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, in
continuità con il precedente accreditamento, all' Unità di Raccolta Associazione Provinciale AVIS Venezia con sede
legale a Mestre-Venezia, via Einaudi n. 74 per le sedi di afferenza e la tipologia di raccolta di cui all'Allegato A;
3. di definire che l'accreditamento dell'Unità di Raccolta è rilasciato sulla base della raccolta quali-quantitativa definita
annualmente dalla programmazione sanitaria regionale per il tramite del Coordinamento Regionale per le Attività
Trasfusionali (C.R.A.T.) e praticata esclusivamente presso le sedi autorizzate nell'ambito della Provincia di Venezia;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale;
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 dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
9. di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione
del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di
riferimento;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s. competenti;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
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12. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA e l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento, per
quanto di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente atto;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1344 del 18 settembre 2018

pag. 1 di 1

UNITÀ DI RACCOLTA SRC AVIS PROVINCIALE DI VENEZIA
SEDE DI RACCOLTA
Codice Struttura

INDIRIZZO

ATTIVITÀ

Denominazione

AV1

AVIS SRC Prtovinciale

Via Paccagnella, 11

Venezia - Zelarino

Raccolta sangue intero e
plasma in aferesi

AV2

ANNONE VENETO

Via Postumia, 54

Annone Veneto

Raccolta sangue intero

AV4

CAORLE

Via dell'Astese, 1

Caorle

Raccolta sangue intero

AV5

CAVALLINO

Via Treportina, 30

Venezia - Cavallino

Raccolta sangue intero

AVQ

CINTO CAOMAGGIORE

Via Roma, 80

Cinto Caomaggiore

Raccolta sangue intero

AV7

MAERNE/OLMO

Via D. Chiesa, 9/C

Olmo di Martellago

Raccolta sangue intero

AV8

MARCON

Via della Cultura, 3/A

Marcon

Raccolta sangue intero

AV9

MARTELLAGO

Via Trento, 83

Martellago

Raccolta sangue intero

AVA

MEOLO

Piazzale Donatori di Sangue, 1

Meolo

Raccolta sangue intero

AV6

MESTRE-MARGHERA

Via della Soia, 20

Favaro Veneto

Raccolta sangue intero

AVC

NOVENTA DI PIAVE

Via Guaiane, 39/A

Noventa di Piave

Raccolta sangue intero

AVS

PRAMAGGIORE

Piazza della Libertà, 48

Pramaggiore

Raccolta sangue intero

AVD

QUARTO D'ALTINO

Via Tagliamento, 5

Quarto D'altino

Raccolta sangue intero

AVR

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Piazza Galasso, 10

San Michele al Tagliamento

Raccolta sangue intero

AVH

SAN STINO DI LIVENZA

Via Papa Giovanni XXIII, 8

San Stino di Livenza

Raccolta sangue intero

AVG

S. GIORGIO/LA SALUTE DI LIVENZA Piazzale della Repubblica, 1

S. Giorgio di Livenza

Raccolta sangue intero

AVI

SCORZÈ

Via dei Soranzo, 4

Scorzè

Raccolta sangue intero

AVL

SPINEA

Via Murano, 17

Spinea

Raccolta sangue intero

AVM

TORRE DI MOSTO

Via Xola, 5/H

Torre di Mosto

Raccolta sangue intero
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(Codice interno: 378339)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1346 del 18 settembre 2018
Cancellazione iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata:
"L'Arca Creature Grandi e Piccole", con sede a Musile di Piave (VE), Via Fossanuova s.c., ai sensi dell'art. 9, della L.R.
n.60/1993.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla cancellazione dell'Associazione "L'Arca Creature Grandi e Piccole" dall'Albo
Regionale delle Associazioni Protezionistiche per perdita dei requisiti. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico
del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con Legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali
d'affezione e della prevenzione del randagismo.
Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994 sono state altresì fornite direttive attuative della sopraccitata legge
regionale.
Con Provvedimento n.523 del 27 novembre 2007, l'Associazione richiedente è stata iscritta al sopraccitato Albo Regionale
delle Associazioni Protezionistiche ed in seguito riconfermata, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale
n.11/1994, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della stessa Legge Regionale.
Come previsto dalla L.R. n.60 del 28 dicembre 1993, art. 9, co. 7, i soggetti che perdono i requisiti, indicati nella stessa legge
regionale e nella Circolare regionale n.11 del 28 maggio 1994, dovranno tempestivamente comunicarlo al Presidente della
Giunta regionale, tramite il proprio legale rappresentante. La Giunta regionale provvederà, successivamente, con propria
delibera, alla cancellazione di tale Associazione dall'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche.
Con comunicazione inviata a mezzo pec, all'attenzione del Presidente della Regione Veneto (e conservata agli atti dell'Unità
Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare), in data 16 luglio 2018 (ns. prot. n.299399), la legale rappresentante
dell'Associazione "L'Arca Creature Grandi e Piccole", dichiara che l'Associazione è venuta meno al requisito del numero dei
soci iscritti e, conseguentemente, chiede che la stessa Associazione venga cancellata dall'elenco dell'Albo Regionale delle
Associazioni Protezionistiche.
Ciò premesso, presa visione della documentazione presentata, si propone di dare atto a tale richiesta, con susseguente
aggiornamento dell'elenco dell'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";
VISTO il provvedimento n.523 del 27 novembre 2007 di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche
dell'Associazione in oggetto e successivi atti di conferma;
VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
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2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria;
VISTA la Delibera n.1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare;
VISTA la Delibera n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria",
delibera
1. di disporre, per i motivi indicati in premessa, la cancellazione dall'elenco dell'Albo Regionale delle Associazioni
Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, dell'Associazione denominata "L'Arca Creature Grandi e
Piccole", con sede a Musile di Piave (VE), Via Fossanuova s.c.;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378330)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1347 del 18 settembre 2018
Variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018 e autorizzazione per l'anno 2018 del
finanziamento per la realizzazione del Progetto "Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del
Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018", di cui alla D.G.R. n. 2171 del 29/12/2017.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare la variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018,
nonché assegnare la realizzazione del Progetto "Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del Piano
Nazionale Prevenzione 2014-2018", di cui alla D.G.R. n. 2171 del 29/12/2017, a favore dei tre Network nazionali
Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e Evidence-based Prevention
(NIEBP). Le risorse necessarie verranno assegnate ai tre Network nazionali per il tramite dell'Azienda Zero.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il comma 34bis dell'art. 1 della Legge n. 662 del 23/12/1996 prevede, tra le altre cose, che le Regioni, per il perseguimento
degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, indicati nel Piano Sanitario Nazionale (PSN), elaborino specifici
progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministero della Salute e approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 181/CSR del 26/10/2017 ha
individuato una linea progettuale a supporto del Piano Nazionale Prevenzione (PNP), prevedendo un importo pari ad euro
109.248,00 a supporto del PNP - Network, da suddividersi equamente fra i tre Network nazionali Osservatorio Nazionale
Screening (ONS), Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e Evidence-based Prevention (NIEBP).
Con la D.G.R. n. 2171 del 29/12/2017 sono stati approvati i Progetti elaborati per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritari e di rilievo nazionale, indicati nel PSN, e delle relazioni illustrative dei progetti relative all'anno 2016.
In particolare, all'Allegato C della citata D.G.R. n. 2171/2017 è stato individuato, come linea progettuale n. 4), il progetto
"Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018", per la
realizzazione delle attività specificate nel citato Allegato C.
Nel frattempo, con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2017 (Rep. Atti n.
247/CSR) è stata estesa al 31/12/2019 la vigenza del Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014-2018, delle Azioni
centrali di supporto e dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP); con la D.G.R. n. 792 del 08/06/2018 è stata recepita la
citata intesa ed è stata approvata la rimodulazione dei Programmi del Piano.
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.
Ritenuto di finanziare il Progetto "Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del Piano Nazionale
Prevenzione 2014-2018", di cui alla citata D.G.R. n. 2171/2017, con il presente provvedimento si intende attribuire a favore dei
tre Network nazionali Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e
Evidence-based Prevention (NIEBP), che hanno la gestione contabile ed amministrativa del Progetto, il finanziamento
complessivo massimo di euro 109.248,00 per il corrente esercizio, per le attività del Progetto stesso riferite all'annualità 2018.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
461
_______________________________________________________________________________________________________

Considerato che tra le linee di spesa, assegnate nell'anno 2018 alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
per la realizzazione di specifiche progettualità, non è stata prevista quella per la realizzazione del sopra citato Progetto, con il
presente provvedimento si intende procedere alla variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018,
prevedendo l'istituzione di una nuova linea di spesa denominata "Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a
supporto del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018". I coordinatori dei Network hanno presentato un piano di attività che
prevede una serie di azioni a supporto dei Piani regionali.
Pertanto, vista la nota prot. n. 333728 del 09/08/2018 di richiesta variazione budget di spesa accentrata regionale, si ritiene di
procedere 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 109.248,00;
• variazione in aumento sulla nuova linea di spesa n. 0220 denominata "Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM
e NIEBP a supporto del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018" per euro 109.248,00.
Inoltre, con il presente provvedimento si assegna ai tre Network nazionali Osservatorio Nazionale Screening (ONS),
Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e Evidence-based Prevention (NIEBP) il finanziamento complessivo
massimo di euro 109.248,00 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 nuova linea di spesa n. 0220
denominata "Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018";
natura della spesa: debito non commerciale.
Il finanziamento complessivo di euro 109.248,00 è da suddividersi equamente fra i tre Network nazionali:
• euro 36.416,00 a favore dell'Osservatorio Nazionale Screening (ONS);
• euro 36.416,00 a favore dell'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM);
• euro 36.416,00 a favore dell'Evidence-based Prevention (NIEBP).
Si dispone che Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo finanziamento, a favore dei tre Network nazionali, in
un'unica soluzione, all'approvazione del presente provvedimento.
Si dispone, altresì, che ciascuno dei tre Network nazionali dovrà presentare una relazione sull'attività svolta entro il
31/01/2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE la L. n. 662 del 23/12/1996, la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
VISTE l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 181/CSR del 26/10/2017,
l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 247/CSR del 21/12/2017;
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. 2171 del 29/12/2017, 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;
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2. 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 109.248,00;
♦ variazione in aumento sulla nuova linea di spesa n. 0220 denominata "Attività dei network nazionali
ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018" per euro
109.248,00;
3. di assegnare ai tre Network nazionali Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Associazione Italiana Registri Tumori
(AIRTUM) e Evidence-based Prevention (NIEBP), per la realizzazione del Progetto "Attività dei network nazionali
ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018", di cui alla D.G.R. n. 2171 del
29/12/2017, una quota di euro 36.416,00 ciascuno, per un finanziamento complessivo massimo di euro 109.248,00,
linea di spesa n. 0220 denominata "Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del Piano
Nazionale Prevenzione 2014-2018", per il corrente esercizio, a carico delle risorse per i finanziamenti della GSA
stanziate sul capitolo di spesa n. 103285 (spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 art. 20, c. 1 p.to B), già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 326 del 21/03/2018 e dal
D.D.R. n. 6 del 10/04/2018;
4. di incaricare Azienda Zero ad erogare, a favore di ciascuno dei tre Network nazionali Osservatorio Nazionale
Screening (ONS), Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e Evidence-based Prevention (NIEBP), il
finanziamento di cui al punto 3) per la gestione del Progetto "Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP
a supporto del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018";
5. di stabilire che le somme di cui al punto 3), verranno erogate da Azienda Zero ai tre beneficiari, in un'unica soluzione,
all'approvazione del presente provvedimento;
6. di disporre che ciascuno dei tre Network nazionali debba presentare una relazione sull'attività svolta entro il
31/01/2019;
7. di dare atto che la gestione contabile e amministrativa del Progetto è affidata ai tre Network nazionali Osservatorio
Nazionale Screening (ONS), Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e Evidence-based Prevention
(NIEBP), per quanto di competenza;
8. 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;
9. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378329)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1348 del 18 settembre 2018
Effettuazione di investimenti di sviluppo informativo e gestionale da parte di Azienda Zero nel periodo 2018-2022.
Presa d'atto.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta, con riferimento alla manifestata necessità di interventi di sviluppo informativo e gestionale in materie assegnate
dalla LR n.19/2016, prende atto della determinazione di Azienda Zero di effettuare gli investimenti indicati, tramite adesione
alla Convenzione Consip SGI (ID Sigef 1607).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale del 25 ottobre 2016 n.19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" è stata approvata, tra le altre, la riorganizzazione e il trasferimento di varie funzioni
tecnico-amministrative in capo al nuovo ente Azienda Zero per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei
servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale.
La medesima legge, come riportato nell'art. 2 punto g), definisce le funzioni tecnico-amministrative da ricondurre in capo
all'Azienda Zero, che riguardano la gestione delle attività tecnico specialistiche per il sistema e per gli Enti del Servizio
Sanitario Regionale.
Allo scopo di avviare il progetto di trasferimento e riorganizzazione delle funzioni tecnico - amministrative ad Azienda Zero,
con Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2016 n. 2296 "Linee guida per la riorganizzazione dei processi e
servizi tecnico - amministrativi secondo quanto previsto con L.R. 19/2016", si è riconosciuta l'urgenza di procedere
all'attivazione dell'Azienda Zero al fine di conseguire quanto prima i benefici attesi dalla riforma, assegnando alla stessa
Azienda il coordinamento operativo del progetto di riorganizzazione dei processi e servizi tecnico - amministrativi, in coerenza
con quanto previsto dalla L.R. 19/2016.
Azienda Zero, pertanto, ha avviato la riorganizzazione e l'accentramento dei processi tecnico-amministrativi, prima replicati
presso tutte le Aziende Sanitarie, intraprendendo un percorso di cambiamento di ampia portata che coinvolge gli Enti del
Servizio Sanitario Regionale.
In questo contesto, si inseriscono inoltre il Piano Triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 e gli obiettivi definiti
dall'Agenda Digitale, che rappresentano ulteriori elementi da sviluppare da parte di Azienda Zero nell'ottica di permettere agli
Enti del SSR di diventare più efficienti in accordo con i principi guida definiti dalla DGR 2296/2016.
Alla luce di quanto sopra descritto, Azienda Zero ha provveduto a rilevare i possibili fabbisogni interni, sia per agevolare i
processi di accentramento delle funzioni tecnico-amministrative sia di omogeneizzazione e coordinamento informatico a livello
di tutte le Aziende SSR.
Nello specifico, è stato rilevato che la centralizzazione delle attività tecnico-amministrative e l'omogeneizzazione e lo sviluppo
del sistema informativo in Azienda Zero richiedono l'acquisizione di competenze specialistiche per la realizzazione di progetti
nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi sanitari per gli assistiti e al contempo efficientare la struttura dei costi del Servizio
Sanitario Regionale.
Atteso il livello di specializzazione e dimensione dei progetti, come emerso dall'analisi dei fabbisogni, Azienda Zero ha
ritenuto necessario rivolgersi ad un mercato qualificato.
A partire dal mese di maggio 2018 Azienda Zero ha pertanto avviato lo studio e l'analisi per determinare in maniera specifica i
fabbisogni e classificarli in una serie di interventi con finalità di sviluppo informativo e gestionale.
Contestualmente, tra le ipotesi di ricorso al mercato, Azienda Zero ha manifestato l'opportunità di aderire ad una gara indetta
da Consip a procedura ristretta per l'affidamento di servizi, nominata "Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni" (ID Sigef 1607).
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Al fine di procedere ad una valutazione economica dei fabbisogni è stato avviato un percorso di confronto con la RTI
aggiudicataria al fine di quantificare l'investimento da sostenere per i singoli progetti, distribuendolo nel corso di un arco
pluriennale.
Gli ambiti oggetto di investimento individuati da Azienda Zero sono i seguenti:
Ambito

Intervento
Bilancio aggregato
Ambito Economico-Finanziario Gestione Crediti inesigibili
Certificabilità Bilanci
Anagrafiche organizzative centralizzate
Ambito Controllo di Gestione
Automazione gestione sistema degli obiettivi
Contabilità Analitica
Informatizzazione processo CRITE
Ambito Investimenti
Piattaforma Piano Investimenti
Privacy, internal audit, anticorruzione
Servizi di Assistenza (Help Desk)
Ambito Sistemi Informativi
Programma Nazionale Esiti (PNE)
Demand management
Servizi di Sviluppo
Ambito Logistica
Implementazione Nodo Smistamento Ordini
Totale € (importi IVA esclusa)

Costi
169.494
114.673
66.054
463.847
190.897
702.407
158.617
46.439
509.405
866.641
236.005
5.606.216
6.282.603
115.846
15.529.144

I progetti, le schede fabbisogni, il valore dell'investimento, il risultato atteso ed i possibili risparmi che ogni singola
progettualità genererà, a regime, per l'intero SSR sono stati esaminati nel corso delle sedute della Crite del 13 e del 27 luglio
2018, a seguito delle quali la stessa Commissione ha espresso parere favorevole.
Azienda Zero ha in quella sede comunicato che ogni singolo intervento è stato valorizzato economicamente come previsto
dalla procedura di gara Consip, suddividendo gli importi economici per singola progettualità e, all'interno della stessa,
individuando gli elementi di:
• servizi di sviluppo software;
• servizi di gestione, manutenzione e assistenza;
• servizio di supporto organizzativo;
Azienda Zero ha altresì rappresentato che i costi complessivi per la realizzazione dei diversi interventi, pari a circa 15.529.144
€, al netto di IVA, saranno ripartiti nel periodo 2018 - 2022 e che agli stessi farà fronte con le proprie risorse di bilancio.
Tutto ciò premesso, vista la rilevanza degli interventi previsti al fine di rendere pienamente operativa Azienda Zero negli
ambiti di attività alla stessa affidati dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n.19, si propone di prendere atto della
determinazione di effettuare gli investimenti indicati, da attuare tramite adesione alla Convenzione Consip SGI (ID Sigef
1607).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTA la Legge Regionale del 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" ed in particolare l'articolo 2. al punto g);
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2016 n. 2296 "Linee guida per la riorganizzazione
dei processi e servizi tecnico - amministrativi secondo quanto previsto con LR 19/2016";
• VISTO l'art. 2. comma 2, lett. o) della legge n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
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1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto della determinazione di Azienda Zero di effettuare gli investimenti indicati, da attuare tramite
adesione alla Convenzione Consip SGI (ID Sigef);
3. di dare atto che Azienda Zero provvederà agli oneri della fornitura mediante le proprie risorse di bilancio;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378363)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1349 del 18 settembre 2018
Avversità atmosferiche in agricoltura. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. Autorizzazione degli
interventi a favore delle imprese agricole della provincia di Rovigo danneggiate dai "Venti impetuosi del 10 agosto
2017".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Conseguentemente ai danni sul comparto agricolo provocati dai "Venti impetuosi del 10 agosto 2017" in alcuni comuni della
provincia di Rovigo, viene determinata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs 102/04, la finanziabilità delle domande
nella misura del 50 per cento dell'importo ammissibile, incaricando di ciò Avepa - Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura -

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 come integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 prevede la concessione
di benefici contributivi e creditizi, a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da
calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.
Gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, stabiliscono misure di intervento per favorire la ripresa
dell'attività produttiva delle imprese agricole e organismi associativi danneggiati da avversi eventi atmosferici, e le modalità
per la richiesta della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 102/2004, ha dichiarato, su
richiesta della Regione del Veneto, l'esistenza del carattere di eccezionalità per i venti impetuosi del 10 agosto 2017 nei comuni
di Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po in provincia di Rovigo.
Conseguentemente gli imprenditori agricoli con le aziende agricole ricadenti nei territori individuati hanno potuto
presentare, presso gli Sportelli Unici Agricoli dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura -Avepa- le richieste di
intervento per il ripristino dei danni sulle strutture aziendali non ammissibili ad assicurazione agevolata in conformità ai Piani
Assicurativi Annuali e sulle scorte aziendali.
L'istruttoria delle domande da parte delle competenti strutture di Avepa ha definito per le 29 domande istruite positivamente,
un importo ammissibile ad intervento di euro 2.438.139,71.
A fronte della pesante situazione economica delle imprese agricole danneggiate, si propone di procedere con l'autorizzazione
alla finanziabilità delle domande nella misura del 50 per cento dell'importo ammissibile determinato da Avepa potendo
utilizzare economie di spesa presenti conseguentemente a minori spese rendicontate o rinunce agli interventi per eventi
avversi già finanziati fino all'anno 2016.
Le risorse giacenti ufficializzate da Avepa consentono di poter definire una linea di intervento, in armonia con le azioni degli
anni precedenti e con la specifica misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, una misura di
finanziabilità del 50 per cento della spesa ammissibile per un fabbisogno massimo di euro 1.219.069,85 a favore delle
imprese agricole danneggiate.
Per l'utilizzo di economie di spesa, a valere su risorse trasferite negli anni pregressi alla Regione del Veneto, da destinare ad
interventi che hanno ridotta copertura sulle specifiche assegnazioni statali, si precisa che risultano essere state inoltrate
specifiche comunicazioni di utilizzo somme, da parte della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto, per le quali il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha manifestato diniego.
Per l'ottimale gestione dell'iter procedurale il Direttore della Direzione Agroalimentare potrà operare con specifiche
disposizioni operative nell'ambito dei vigenti criteri, fermo restando che gli indennizzi dovranno essere versati ai beneficiari
entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.
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 Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" come modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2008, n.
82;
VISTI gli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01);
VISTA la DGR n. 1118/2012 concernente "Direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità
atmosferiche" Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di richiesta declaratoria di eccezionale evento atmosferico n. 1558 del
3/10/2017;
VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n.
702/2014 rubricata al n. SA.42104(2015/XA);
VISTO il decreto di dichiarazione di eccezionale avversità atmosferica del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali n. 27852 del 30/10/2017;
VISTO il decreto n.108 del 22 giugno 2018 di Avepa, concernente l'ammissibilità, di numero 29 domande presentate da
imprenditori agricoli della provincia di Rovigo, agli interventi di ripristino dei danni provocati dai venti impetuosi del 10
agosto 2017, per un importo complessivo di euro 2.438.139,71;
VISTA la nota Avepa del 1 settembre 2017 n. 0148593 di riepilogo delle domande a chiusura delle attività di liquidazione nel
periodo 2007-2012 che evidenzia la presenza di economie per euro 1.210.683,40;
VISTA la nota Avepa del 30 agosto 2018 n. 0139969 di riepilogo delle economie di spesa determinate nel periodo 2013-2016
per euro 1.296.516,91;
VISTA la nota della Direzione Agroalimentare n. 149971 del 20 aprile 2018, di comunicazione al MIPAAF di utilizzo di
economie date da trasferimenti di risorse di anni pregressi, assegnate alla regione del Veneto per le eccezionali avversità
atmosferiche riconosciute con D.M. n. 27050 del 23 ottobre 2017, n. 27852 del 30 ottobre 2017, n. 9585 del 2 marzo 2018, per
le quali il medesimo Ministero non ha manifestato diniego;
VISTO il D.M. n. 33619 del 22 dicembre 2017, di accredito nei conti correnti regionali delle quote di riparto delle risorse del
Fondo di Solidarietà Nazionale, da destinare a compensare i danni per eccezionali avversità atmosferiche riconosciute nell'anno
2017, che per la Regione Veneto riguardano: gelate dal 19 al 21 aprile 2017 nelle provincie di Verona e Vicenza venti
impetuosi del 10 agosto 2017 in provincia di Rovigo;
VISTE le leggi regionali 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area
medesima.
delibera
1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni istruttorie dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - Avepa - che
definiscono una spesa ammissibile di euro 2.438.139,71, per il ripristino delle strutture aziendali non assicurabili e
delle scorte a carico di 29 imprese agricole danneggiate dai venti impetuosi del 10 agosto 2017 in alcuni comuni
della provincia di Rovigo;
3. di autorizzare la finanziabilità delle domande di cui al precedente punto 2., agli interventi di ripristino delle strutture
non assicurabili e scorte ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs n.102/04;
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4. di determinare, in armonia con gli interventi finanziari degli anni precedenti e con la specifica misura 5.2 del
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, una finanziabilità delle domande nella misura del 50 per
cento della spesa ammissibile per un fabbisogno di euro 1.219.069,85;
5. di prendere atto che le risorse per la finanziabilità delle domande da parte di Avepa fanno carico ad economie per
eventi avversi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, fino all'anno 2016
e utilizzabili dalla medesima Agenzia;
6. di demandare al Direttore della Direzione Agroalimentare l'adozione di specifiche indicazioni operative necessarie
all'ottimale definizione del procedimento;
7. di dare atto che gli aiuti devono essere versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è
verificato l'evento avverso;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
10. 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;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378361)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1350 del 18 settembre 2018
Progetto sperimentale per la gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare (Art. 1,
comma 2 L.R. 50/1993). Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il
Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari ai fini della realizzazione del progetto.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Si approva lo schema di accordo di collaborazione scientifica tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell'Università di Sassari per la realizzazione di un progetto finalizzato alla sperimentazione di nuovi metodi di
gestione proattiva del Lupo in Veneto, attraverso catture e telemetria satellitare, autorizzando un impegno finanziario a carico
del Bilancio regionale di complessivi € 150.000,00, di cui € 70.000,00 a valere sull'annualità 2018 e, condizionatamente
all'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021, di € 80.000,00 a valere sull'annualità 2019.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Regione, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 1 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, promuove e
attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e
biologiche del settore.
Tra i fenomeni naturali che stanno interessando e modificando l'ambiente alpino negli ultimi anni, il ritorno dei grandi
carnivori è sicuramente tra quelli di maggiore impatto dal punto di vista sociale, anche per la grande esposizione mediatica e
sulla carta stampata, ed economico, a causa dei danni da predazione, su un particolare comparto già affetto da problematiche
croniche quale quello zootecnico in montagna.
Il Lupo in particolare, dopo il drastico crollo che ha portato, nella prima metà del '900, all'estinzione totale della specie
dell'arco alpino e alla sopravvivenza solo di un nucleo residuo nel centro-sud della catena appenninica, a partire dagli anni '70
si è progressivamente ri-espanso dapprima lungo la catena appenninica e nell'Italia peninsulare e successivamente nelle Alpi
occidentali, e si trova attualmente in una fase di incremento numerico ed espansione territoriale nelle Alpi.
Anche in Veneto, a partire dal primo insediamento stabile di una coppia di lupi in Lessinia dal 2012, che ha dato origine, l'anno
successivo, al primo branco delle Alpi centro - orientali, la specie è attualmente in forte espansione sia territoriale che numerica
con una presenza, accertata dagli ultimi dati di monitoraggio dell'inverno 2017/2018, di 6 branchi riproduttivi, di cui 4
transfrontalieri con il Trentino (per maggiori dettagli, si rimanda al report "Lo stato del lupo in Veneto 2014-2018" online alla
pagina www.lifewolfalps.eu/download).
Il ritorno del lupo nei territori montani in cui, nei precedenti periodi di totale assenza del rischio di predazione da parte di
grandi carnivori selvatici, si sono consolidati sistemi di allevamento e di conduzione del bestiame domestico che non
contemplano alcuna strategia di prevenzione e di difesa dagli attacchi, comporta un impatto significativo determinato dalle
predazioni sul bestiame domestico al pascolo sia in termini di danno economico che di impatto sociale nei confronti delle
tradizionali attività economiche di montagna.
Per far fronte a questo impatto, la Regione del Veneto, fin dal 2007, assicura a valere sulle proprie risorse ordinarie destinate
alla prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole (art. 28 L.R. 9 dicembre 1993 n.
50; art. 3 c. 1 L.R. 23 aprile 2013 n. 6) l'erogazione di contributi a titolo di ristoro integrale dei danni da predazione causati dai
grandi carnivori selvatici alle produzioni zootecniche, ivi compreso il Lupo, nonché gli opportuni interventi di prevenzione di
tali danni. A tale proposito, avuto riguardo all'annualità 2018, la Giunta regionale ha già stanziato, a valere sui pertinenti
capitoli di bilancio facenti capo alle normative di cui sopra, con DGR n. 180 del 20.02.2018 complessivi € 100.000,00 ai fini
della corresponsione di contributi per l'indennizzo dei danni da grandi carnivori e, con DGR n. 182 del 20.02.2018, ulteriori €
200.000,00 per la messa in atto di strumenti di prevenzione per il tramite dell'Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura
(AVEPA), incaricata della emanazione di un apposito bando.
Sempre avuto riguardo alla gestione del Lupo, con DGR n. 2963 del 10.12.2013 la Giunta regionale ha aderito al Progetto
LIFE 12/NAT/IT/000807 Wolfalps "Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas
and beyond" cofinanziato a valere sul Programma LIFE + Natura della Commissione europea, con il coinvolgimento del Parco
naturale Alpi Marittime quale beneficiario coordinatore e la Regione del Veneto, tra gli altri, quale beneficiario associato,
conclusosi il 31.05.2018, Progetto finalizzato alla messa in atto di misure coordinate a livello di Regioni alpine per la gestione
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della specie (prevenzione dei danni, monitoraggio, comunicazione) e al trasferimento delle più efficaci esperienze gestionali (le
cosiddette "best practices") dalle aree di maggiore esperienza nella gestione della specie (in particolare le aree alpine del
Piemonte, dove il lupo è presente stabilmente ormai da oltre 20 anni) alle aree di nuova ricolonizzazione. Nell'ambito delle
attività di Progetto, a partire dal 2016 sono state attuate nelle aree regionali di presenza del Lupo le prime misure di
prevenzione dalle predazioni, incentrate essenzialmente sul principio della difesa passiva, attraverso l'impiego di recinzioni
elettrificate mobili e di cani da guardianìa.
I tradizionali sistemi di prevenzione tuttavia, se da un lato rappresentano ad oggi i presidi più frequentemente utilizzati e più
efficaci in termini di costi/benefici nelle aree di presenza stabile del predatore in particolare per l'allevamento ovi-caprino,
d'altro canto risultano spesso di difficile immediata attuazione nelle aree di nuova ricolonizzazione, laddove il pascolo viene
gestito in assenza della custodia permanente degli animali e, in particolare per la protezione dei bovini al pascolo. E' infatti
proprio il comparto bovino che sta pagando il maggior costo in questi ultimi anni in termini di perdite causate dalle predazioni
di lupo.
E' quindi importante affiancare all'incentivazione dei sistemi di prevenzione tradizionali anche la sperimentazione di nuovi
sistemi e tecnologie, al fine di poter mettere a disposizione degli operatori ogni possibile soluzione efficace a ridurre al minimo
l'impatto di questa nuova presenza faunistica sulle loro attività economiche. Tra i sistemi innovativi, di particolare interesse
risultano quelli che, pur garantendo il rispetto dello status di specie particolarmente protetta che a tutt'oggi è riconosciuto per il
lupo e che non ne consente il controllo numerico ai fini della riduzione dei danni come per altre specie selvatiche, prevedono
forme di gestione a tutela dal rischio di predazione del bestiame allevato: tali sistemi, non ancora sperimentati in Europa
sebbene piuttosto diffusi ad esempio in Nord America, si basano sul principio della gestione proattiva della specie, nella quale
la conoscenza dettagliata delle abitudini e degli spostamenti degli animali diventa l'elemento chiave per impostare la risposta in
termini di protezione del bestiame.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari (di seguito
"DIPVET"), che in particolare per il tramite del gruppo di lavoro facente capo al Prof. Marco Apollonio ha già maturato
notevole esperienza pregressa nel monitoraggio della presenza del lupo e nella cattura di lupi ed ibridi lupo-cane nel corso di
progetti svoltisi nella regione Toscana, in provincia di Torino ed in Valle d'Aosta, ha elaborato e sottoposto all'attenzione del
competente Assessorato regionale un progetto, dal titolo "Gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria
satellitare", di sperimentazione di nuovi sistemi di gestione proattiva del lupo in Veneto finalizzati alla prevenzione delle
predazioni sul bestiame domestico al pascolo attraverso la cattura e la telemetria satellitare.
Il suddetto progetto prevede, previa radiocollarizzazione di alcuni esemplari di lupo, la sperimentazione e implementazione di
sistemi innovativi di allerta, quali virtual fences (recinti virtuali) e rag boxes (dissuasori ad impulsi), in caso di avvicinamento
del/dei lupo/i in determinate aree sensibili, secondo un programma di attività da svolgersi nell'area della Lessinia veronese nel
periodo indicativo compreso tra l'autunno 2018 e la fine del 2019.
Su richiesta formulata dallo stesso DIPVET ai fini della realizzazione del progetto di cui trattasi, con nota prot. n. 14897 del
05.07.2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, visto il parere positivo dell'ISPRA, ha
formalmente autorizzato, ai sensi dell'art. 11 c. 1 lett. d) del DPR 357/1997, la cattura di un numero massimo di 10 lupi,
condizionatamente al rispetto delle specifiche tecniche dettagliate nel medesimo parere tecnico ISPRA.
Il Progetto risponde a finalità di ricerca scientifica applicata alla gestione faunistica, nell'interesse sia della tutela rigorosa della
specie selvatica che di quella dell'ambiente montano comprensivo, nella sua interezza, delle attività antropiche tradizionali tra
cui il pascolo del bestiame domestico, finalità che rappresentano obiettivi di interesse pubblico e che rientrano tra quelle
istituzionali affidate alla Regione come anche agli Istituti universitari.
La Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo", prevede all'art. 15 c. 1 che "le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune".
Inoltre, l'art. 5, commi 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che l'accordo concluso esclusivamente tra
due o più Amministrazioni non rientra nell'ambito di applicazione del "Codice degli appalti", quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
• l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
• l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
• le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione.
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Sulla base delle suddette premesse, gli uffici tecnici regionali e del DIPVET sono pervenuti alla definizione di uno schema di
accordo di collaborazione scientifica tra lo stesso DIPVET e la Regione del Veneto, nei termini di cui all'Allegato A, facente
parte integrante del presente provvedimento, finalizzato alla realizzazione del Progetto di cui sopra, i cui presupposti, contenuti
e programmazione sono sintetizzati nel documento, che costituisce allegato allo schema di accordo, facente parte integrante del
presente provvedimento quale Allegato B.
Sulla base di detto schema di accordo di collaborazione scientifica, la Regione del Veneto e il DIPVET, considerato che hanno
un reciproco interesse alla realizzazione del progetto in questione, si impegnano a realizzare le attività descritte nell'accordo
medesimo, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente sopra richiamata, secondo una ripartizione
degli adempimenti e degli impegni finanziari. Avuto riguardo a questo ultimo aspetto, preso atto che la spesa complessiva per
la realizzazione del progetto, che sarà sostenuta dal DIPVET, viene quantificata previsionalmente in € 180.000,00, l'accordo
prevede che la Regione del Veneto riconosca al DIPVET, a parziale copertura della suddetta spesa, un trasferimento così
determinato:
• € 70.000,00 a valere sull'annualità 2018, da trasferirsi, secondo quanto previso all'Articolo 6 dell'Accordo stesso, ad
avvenuta sottoscrizione dello stesso previa comunicazione da parte del DIPVET dell'inizio delle attività e del
programma operativo indicativo;
• condizionatamente alle disponibilità recate dal Bilancio regionale 2019, € 80.000,00 a valere sull'annualità 2019,
secondo le scansioni temporali riportate nel già richiamato Articolo 6 dell'Accordo.
Lo schema di Accordo di collaborazione scientifica e la sintesi del Progetto, nei termini sopra esposti, sono stati trasmessi dalla
competente Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca con nota prot. 346158 del 23.08.2018 al Direttore del DIPVET,
il quale, con nota prot. n. 2551 del 04.09.2018 (acquisita agli atti con prot. 360563 del 05.09.2018) ha riscontrato dichiarando
la condivisione preventiva dei contenuti dell'accordo.
Tutto ciò premesso, valutata la legittimità dell'accordo proposto ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
concernente gli accordi tra Amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune, e dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), nonché valutata la
congruenza degli oneri a carico della Regione del Veneto rispetto alle finalità perseguite dal Progetto, preso atto delle
disponibilità recate per l'annualità 2018 dal capitolo di spesa n. 75058 ad oggetto "Trasferimenti per iniziative in materia di
protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio" del Bilancio di previsione 2018 -2020, con il presente provvedimento
si approva lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell'Università di Sassari nei termini di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, ai fini della
realizzazione del "Progetto per la gestione proattiva del lupo in veneto attraverso catture e telemetria satellitare", nei termini
riportati nell'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento.
Compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ogni successivo adempimento in merito, e in particolare:
• la sottoscrizione digitale dell'accordo per conto della Regione del Veneto, a pena nullità ai sensi dell'articolo 24 del
D.lgs 82/2005, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento;
• l'assunzione degli impegni contabili e le pertinenti liquidazioni, secondo le previsioni dettagliate agli articoli 5 e 6
dell'accordo di cui al precedente punto, dando atto che dalla sottoscrizione dello stesso accordo deriva a carico della
Regione del Veneto un impegno finanziario così determinato:
♦ € 70.000,00 a valere sulle risorse recate dal capitolo 75058 del Bilancio corrente, che presenta sufficiente
disponibilità;
♦ condizionatamente all'approvazione della legge di Bilancio 2019-2021, € 80.000,00 a valere sull'annualità
2019 della Missione 16;
• l'attuazione delle parti di competenza della Regione del Veneto dell'accordo, secondo le tempistiche e le modalità
specificate nello stesso, tutti i necessari correlati procedimenti amministrativi e l'adozione dei necessari decreti
dirigenziali.
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;
RICHIAMATA la Legge 157/1992;
RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 della L. R. 50/1993;
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RICHIAMATE le DDGR n. 2522 del 29.11.2011, n. 2964 del 28.12.2012, n. 2413 del 16.12.2013 e n. 2800 del 29.12.2014;
VISTO l'art. 15 c. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l'art. 5, c. 6, 7 e 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti);
VISTO l'art. 2, c. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1138 del 31.07.2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento, lo schema
di accordo di collaborazione scientifica tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell'Università di Sassari, nei termini di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento ai fini
della realizzazione del Progetto per la gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare,
nei termini riportati nell'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ogni successivo adempimento ai fini
dell'attuazione dell'accordo di cui al punto 1, e in particolare:
a. la sottoscrizione digitale dell'accordo per conto della Regione del Veneto, ad avvenuta approvazione del
presente provvedimento;
b. l'assunzione degli impegni contabili e le pertinenti liquidazioni, secondo le previsioni dettagliate agli articoli
5 e 6 dell'accordo di cui all'Allegato A;
c. l'attuazione delle parti di competenza della Regione del Veneto dell'Accordo, secondo le tempistiche e le
modalità specificate nello stesso, tutti i necessari correlati procedimenti amministrativi e l'adozione dei
necessari decreti dirigenziali;
3. di dare atto che dalla sottoscrizione dello stesso accordo deriva a carico del Bilancio della Regione del Veneto un
impegno finanziario pluriennale così determinato:
a. € 70.000,00 a valere sulle risorse del Bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
b. condizionatamente all'approvazione della legge di Bilancio 2019-2021, € 80.000,00 a valere sull'annualità
2019 della Missione 16;
4. di dare atto che le spese di cui si prevedono gli impegni con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lett. d) del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
LA REGIONE DEL VENETO
E
IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA DELL’UNIVERSITA’ DI SASSARI
avente per oggetto la realizzazione del
PROGETTO PER LA GESTIONE PROATTIVA DEL LUPO IN VENETO ATTRAVERSO
CATTURE E TELEMETRIA SATELLITARE
TRA

La Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, di seguito denominata
“Regione”, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale
80007580279, Partita IVA 02392630279, rappresentata dal Direttore (…omissis), domiciliato per la
sua carica presso la sede di Venezia Mestre, Via Torino n. 110,

E

il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, di seguito denominato
“DIPVET”, con sede e domicilio fisacale a Sassari, via Vienna 2, codice fiscale e P. IVA
00196350904, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore (…omissis), domiciliato per
la sua carica presso la sede del DIPVET,

di seguito “Regione” e “DIPVET” definiti le “Parti”

PREMESSO CHE:

1. la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individua il lupo (Canis
lupus) tra le specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa;
2. la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio” all’articolo 2 inserisce il lupo (Canis lupus) tra le specie
particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio;
3. la popolazione italiana di lupo, dopo il drastico crollo che ha portato, nella prima metà del ‘900,
all’estinzione totale della specie dell’arco alpino e alla sopravvivenza solo di un nucleo residuo
nel centro-sud della catena appenninica, a partire dagli anni ’70 si è progressivamente riespansa
1
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dapprima in tutta la catena appenninica e nell’Italia peninsulare e successivamente nelle Alpi
occidentali e si trova attualmente in una fase di incremento nuumerico ed espansione territoriale
nelle Alpi con l’insediamento, a partire dal 2012, dei primi nuclei riproduttivi in Veneto,
attaualmente quantificati in 6 branchi, come attestato dal report “Lo stato del lupo in Veneto
2014-2018” (www.lifewolfalps.eu/download);
4. il ritorno del lupo nei territori montani in cui, nei precedenti periodi di totale assenza del rischio
di predazione da parte di grandi carnivori selvatici, si sono consolidati sistemi di allevamento e
di conduzione del bestiame domestico che non contemplano alcuna strategia di prevenzione e di
difesa dagli attacchi, comporta un impatto significativo determinato dalle predazioni sul
bestiame domestico al pascolo sia in termini di danno economico che di impatto sociale nei
confronti delle tradizionali attività economiche di montagna;
5. la Regione del Veneto, fin dal 2007, assicura a valere sulle proprie risorse ordinarie il completo
indennizzo dei danni da predazione causati dai grandi carnivori selvatici, ivi compreso il Lupo,
nonché interventi di prevenzione di tali danni;
6. la Regione del Veneto, con DGR n. 2963 del 10.12.2013, ha aderito al Progetto LIFE
12/NAT/IT/000807 Wolfalps “Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation
actions in core areas and beyond” cofinanziato a valere sul Programma LIFE + Natura della
Commissione europea, conclusosi il 31.05.2018;

7. nell’ambito delle attività di Progetto, a partire dal 2016 sono state messe in atto nelle aree
regionali di presenza del lupo le prime misure di prevezione, incentrate essenzialmente sul
principio della difesa passiva, attraverso l’impiego di recinzioni elettrificate mobili e
l’introduzione di cani da guardianìa che rappresentano ad oggi i presidi più frequentemente
utilizzati e più efficaci in termini di costi/benefici nelle aree di presenza stabile del predatore;
8. a fianco ai tradizionali sistemi di prevenzione, non sempre attuabili alle attuali condizioni di
gestione degli allevamenti al pascolo, è opportuno mettere in atto, anche mediante sistemi
sperimentali, interventi che favoriscano la promozione di una gestione attiva del Lupo, pur nel
totale rispetto dello status di specie particolarmente protetta, a tutela dal rischio di predazione
del bestiame allevato: tali interventi, non ancora sperimentati in Europa sebbene piuttosto diffusi
ad esempio in Nord America, si basano sul principio della gestione proattiva della specie, nella
quale la conoscenza dettagliata delle abitudini e degli spostamenti degli ainimali diventa
l’elemento chiave per impostare la risposta in termini di protezione del bestiame;
9. il DIPVET ha già maturato, per il tramite del personale ad esso afferente, esperienza pregressa
nel monitoraggio della presenza del lupo e nella cattura di lupi ed ibridi lupo-cane nel corso di
progetti svoltisi nella regione Toscana, in provincia di Torino ed in Valle d’Aosta;
10. sulla base delle pregresse esperienze maturate, il DIPVET ha elaborato e sottoposto
all’attenzione della Regione il progetto “Gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture
2
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e telemetria satellitare“ (di seguito “Progetto”), nei termini allegati al presente accordo di
collaborazione quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla sperimentazione di nuovi
sistemi di gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso la cattura e la telemetria satellitare,
finalizzati alla prevenzione delle predazioni sul bestiame domestico al pascolo;
11. su richiesta formulata dallo stesso DIPVET ai fini della realizzazione del progetto di cui trattasi,
con nota prot. n. 14897 del 05.07.2018 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, visto il parere positivo dell’ISPRA, ha formalmente autorizzato, ai sensi dell’art. 11 c.
1 lett. d) del DPR 357/1997, la cattura di un numero massimo di 10 lupi, condizionatamente al
rispetto delle specifiche tecniche dettagliate nel medesimo parere tecnico ISPRA;
12. il Progetto risponde a finalità di ricerca scientifica applicata alla gestione faunistica,
nell’interesse sia della tutela rigorosa della specie selvatica che di quella dell’ambiente montano
comprensivo, nella sua interezza, delle attività antropiche tradizionali tra cui il pascolo del
bestiame domestico, finalità che rappresentano obiettivi di interesse pubblico e che rientrano tra
quelle istituzionali affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti;
13. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, prevede
all’art. 15 c. 1 che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
14. l’art. 5, commi 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che l’accordo
concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di
applicazione del “Codice degli appalti”, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono
tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato
aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
15. con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano, per gli effetti del succitato all’art.
5, di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività oggetto del presente
accordo;
16. le Parti, considerato che hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione
finalizzata alla realizzazione del progetto in questione, intendono pertanto realizzare
congiuntamente le attività oggetto del presente accordo, nel rispetto dei criteri e dei presupposti
fissati dalla normativa vigente;

3
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17. l’articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in
materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di
provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
18. il presente accordo di collaborazione è pertanto finalizzato alla realizzazione del Progetto
“Gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare“, nei termini
specificati nell’allegato facente parte integrante della presente convenzione e secondo le
condizioni e i termini di seguito specificati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono
integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2
(Oggetto)
L’Accordo ha come oggetto la collaborazione tra Regione del Veneto e il Dipartimento di
Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari ai fini della realizzazione del Progetto “Gestione
proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare” di cui all’allegato alla
presente convenzione.

ART. 3
(Compiti delle parti e modalità di esecuzione delle attività)
Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza, come meglio esplicitato
nel presente Articolo.
A) Adempimenti a carico della Regione.
La Regione, per il tramite del personale tecnico dell’U.O. Caccia, Pesca e FEAMP, del Servizio di
vigilanza regionale, avvalendosì altresì della collaborazione del Comando Unità per la Tutela
forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri Veneto e del Parco naturale regionale della
Lessinia nonché, nelle more dell’istituzione del servizio di vigilanza regionale, delle Polizie
provinciali competenti per territorio, si rende disponibile a:

4
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a) fornire tutto il supporto documentale, amministrativo e informativo necessario ai fini
dell’ottimale realizzazione del Progetto;
b) fornire agli operatori incaricati dal DIPVET il supporto logistico necessario sul
territorio, nei limiti delle disponibilità degli attori locali;
c) collaborare nella definizione di un piano per la comunicazione organico;
d) provvedere all’organizzazione degli incontri con gli operatori e i portatori di
interesse locali, anche al fine di un’opportuna informativa a livello locale sulle
attività progettuali e i risultati, e all’organizzazione delle conferenze stampa;
B) Adempimenti a carico del DIPVET.
Il DIPVET provvede, mediante personale proprio o incaricato nonché mediante la collaborazione, a
proprio carico, con il personale dell’ISPRA, a:
a) l’espletamento delle attività di progetto nell’area di studio ivi indicata (Lessinia),
come descritte e secondo le tempistiche contenute nell’allegato alla presente nonché
secondo i contenuti del programma operativo indicativo, che sarà inviato alla
Regione entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
b) l’acquisto e messa a disposizione di tutte le attrezzature tecniche necessarie ai fini
della realizzazione delle attività previste, la fornitura dei supporti software e
hardware, dei database e programmi informatici, nonché il noleggio satelliti e i
contratti telefonici;
c) le analisi e verifiche genetiche e morfologiche sui soggetti catturati;
d) la redazione del programma operativo indicativo, delle relazioni intermedie e della
relazione finale di progetto, secondo le tempistiche previste nell’allegato;
e) ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento delle attività programmate e non
di propria competenza.

ART. 4
(Durata e decorrenza dell’Accordo)
Il presente Accordo ha inizio dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà durata fino a
dicembre 2019 (16 mesi), tempo equivalente a tre sessioni di cattura.
Lo stesso potrà essere oggetto di proroga, per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle attività, fermo restando le pattuizioni assunte. In particolare, in relazione ai risultati intermedi
ottenuti in termini di soggetti catturati e radiocollarati con successo, l’accordo potrà essere
prorogato di 10 mesi (fino a ottobre 2020), senza costi aggiuntivi da parte della Regione, qualora si
pervenga alla cattura e radiocollarizzazione di soggetti idonei alla sperimentazione solo nell’ultima
sessione di catture prevista, e ciò al fine della sperimentazione, nella stagione di pascolo 2020, degli
5
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strumenti di prevenzione associati alla telemetria satellitare. In tale caso, vengono
conseguentemente posticipati il termine per la predisposizione della relazione finale da parte del
DIPVET e l’erogazione dell’ultima tranche di contributo da parte della Regione.
L’Accordo portrà altresì essere oggetto di rinnovo oltre i termini di cui sopra, previo accordo tra
le Parti e verifica della disponibilità finanziaria da parte della Regione, nonché sulla base di
adeguate motivazioni e di rimodulazione delle attività da svolgere, a costi ridotti in funzione delle
spese generali sostenute dal DIPVET.

ART. 5
(Onere complessivo ed erogazione del cofinanziamento)
La spesa complessiva che sarà sostenuta dal DIPVET per l’attuazione del presente Accordo è
quantificata previsionalmente in € 180.000,00 (centoottantamila/00). La Regione si impegna a
riconoscere al DIPVET, a parziale copertura delle suddette spese, un trasferimento così
determinato:
-

€ 70.000 a valere sull’annualità 2018, secondo le modalità specificate al successivo Articolo
6;

-

condizionatamente alle disponibilità recate dal Bilancio regionale 2019, € 80.000,00 a valere
sull’annualità 2019, secondo le scansioni temporali e alle condizioni riportate nel successivo
Articolo 6.

L’importo residuo della spesa complessiva, per un valore minimo di € 30.000,00 (trentamila/00),
rimane a carico del DIPVET. Nella composizione della spesa complessiva sono ricompresi, tra gli
altri, il valore dei beni, dei mezzi, dei materiali e dei software utilizzati già di proprietà del
DIPVET, il costo della forza lavoro necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente
Accordo e delle attività necessarie a garantire il corretto funzionamento delle attrezzature utilizzate,
nonché un importo forfettario per le spese generali, non soggetto a rendicontazione, pari ad un
massimo del 15% della spesa a carico del DIPVET.
Ai fini dell’erogazione del contributo garantito da parte della Regione, il DIPVET rendiconta le
spese complessivamente sostenute, comprensive dei costi del personale, strutturato e non, impiegato
nell’attività oggetto del presente Accordo, dei costi delle attrezzature, degli spostamenti e relativa
logistica (incluso il carburante), degli oneri generali e amministrativi (cancelleria e spese di
manutenzione generale) e dei costi attestati con fatture quietanzate relative all’acquisizione dei beni
e dei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo. Il contributo
erogato da parte della Regione a favore del DIPVET si configura come operazione fuori dal campo
di applicazione dell’IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive
modifiche ed integrazioni.
6
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ART. 6
(Modalità e termini di pagamento)
Fatte salve le condizioni di cui al precedente Articolo 5, la Regione provvede ad erogare al
DIPVET il contributo convenuto nei termini di cui all’articolo medesimo con le seguenti modalità:
-

una prima tranche a titolo di acconto pari ad € 70.000,00 a valere sull’annualità 2018, ad
avvenuta sottoscrizione del presente Accordo, previa comunicazione a mezzo nota PEC da
parte del DIPVET dell’inizio delle attività e del programma operativo indicativo;

-

una seconda tranche intermedia, per l’importo di € 40.000,00, a valere sull’annualità 2019,
entro il 30 giugno 2019 previa presentazione, da parte del DIPVET, della relazione
intermedia e della rendicontazione delle spese sostenute a copertura del 100% dell’acconto
già erogato più il 50% dell’importo minimo a carico del DIPVET;

-

una tranche a saldo, per l’importo di € 40.000,00, a valere sull’annualità 2019, a conclusione
del Progetto, in seguito alla presentazione da parte del DIPVET, entro il 30 novembre 2019,
della relazione conclusiva, dei dati, nonché della rendicontazione finale di tutte le spese
sostenute dall’inizio della durata dell’Accordo.

ART. 7
(Nomina dei Referenti tecnici di Accordo)
I referenti scentifici e tecnici designati dalle Parti per la realizzazione e il coordinamento delle
attività oggetto del presente Accordo di collaborazione sono:
-

per il DIPVET il Prof. Marco Apollonio;

-

per la Regione la Dr.ssa Sonia Calderola.

ART. 8
(Obblighi delle Parti)
Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del
presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e
ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale
impiegato.
Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del
proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del
presente Accordo.

7
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ART. 9
(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)
I risultati delle attività svolte in attuazione del presente Accordo, le relazioni finali come anche la
documentazione raccolta ed utilizzata, sono di proprietà comune delle Parti, che ne potranno
disporre pienamente per le proprie finalità istituzionali.
Tali risultati non potranno essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di
pubblicazioni senza la preventiva comunicazione alla controparte, fatto salvo l’utilizzo da parte
della Regione e del DIPVET per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.
Nelle eventuali pubblicazioni scientifiche, in occasione delle presentazuioni pubbliche dei
risultati conseguitio o in caso di redazione di pubblicazioni o documenti di qualsiasi tipo, si dovrà
esplicitamente far riferimento al presente Accordo.

ART. 10
(Proprietà dei beni durevoli acquistati ai fini della realizzazione del Progetto)
Al termine dell’Accordo, i beni durevoli acquistati dal DIPVET ai fini della realizzazione del
Progetto rimangono di proprietà del DIPVET medesimo, che si impegna ad utilizzarli, per il periodo
di funzionamento residuo, nel territorio della regione Veneto secondo un programma e con modalità
da concordare con la Regione.

ART. 11
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento
delle attività previste nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad esso connesse,
nell’osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 12
(Recesso)
La Regione si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo, per mancanza di disponibilità
economica secondo quanto specificato al precedente Articolo 5, mediante comunicazione scritta alla
controparte da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

8
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ART. 13
(Spese ed oneri fiscali)
Il presente Accordo non è soggetto all’imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e
sue successive modificazioni e integrazioni.
Il presente Accordo è soggetto all’imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R.
26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte richiedente.

ART. 14
(Domicilio)
Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio come di
seguito indicato: la Regione in Mestre Venezia, via Torino 110; il DIPVET in Sassari, via Vienna 2.

ART. 15
(Norme applicabili)
Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme
del Codice Civile.

ART. 16
(Foro competente)
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed
esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale
Amministrativo Regionale di Venezia.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell’ art. 15, comma 2bis, della
legge 7 agosto 1990 n. 241.

REGIONE DEL VENETO
Il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
(…omissis)

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA DELL’UNIVERSITA’ DI SASSARI
Per delega
(…omissis)
9
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ALLEGATO ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
LA REGIONE DEL VENETO E
IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA DELL’UNIVERSITA’ DI SASSARI
Progetto per la gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso
catture e telemetria satellitare
Premessa
Il vigente Piano d’Azione Nazionale per la conservazione del Lupo (Genovesi 2002) individuava nei
conflitti economici, vale a dire nella predazione da parte del lupo delle specie allevate dall’uomo, uno
dei principali problemi di conservazione della specie a causa delle persecuzioni che tale impatto
scatena. In questo senso ai conflitti con la zootecnia viene attribuita una rilevanza primaria fra i fattori
di minaccia. Pertanto la risoluzione o l’attenuazione di tali conflitti in aree dove il conflitto risulta acuto
rappresenta una condizione necessaria per garantire la sopravvivenza a lungo termine della specie.
Nel territorio nazionale l’area pedemontana del Veneto, ed in particolare la Lessinia, rappresenta un
territorio emblematico per lo sviluppo di forti contrasti legati alla predazione nei confronti di bestiame
bovino brado da parte di branchi di lupi di recente costituzione.
Coerentemente con la necessità di affrontare tale situazione al fine di ridurre l’entità delle predazioni a
carico del bestiame domestico al pascolo, con il presente progetto si intende procedere alla
sperimentazione e sviluppo nel territorio della Lessinia di strumenti di prevenzione declinati in senso
innovativo e proattivo.

Riferimenti Normativi
a) Normativa e linee guida internazionali e comunitarie
Convenzione di Berna: Il lupo è inserito nell’Allegato II (animali severamente protetti), prevedendone
una speciale protezione e proibendone in particolare la cattura, l’uccisione, la detenzione ed il
commercio.
A livello nazionale, la Convenzione di Berna è stata ratificata con la L.N. 503/1981;
Convenzione di Washington (Convention on International Trade in Endangered Species of the Wild
Fauna and Flora o CITES): impone una stringente regolazione del commercio, l’importazione,
l’esportazione e la detenzione delle specie minacciate a livello globale. Il lupo è elencato nell’Allegato II
della Convenzione specie potenzialmente minacciate (tranne per il Bhutan, il Pakistan, l’India e il
Nepal, dove il lupo è elencato nell’Allegato I, ovvero specie minacciate d’estinzione). Il regolamento
CEE di applicazione della CITES (338/97/CEE del 9 dicembre 1996) include la popolazione italiana di
lupo nell’Allegato A, mentre le popolazioni di lupo della Spagna settentrionale (a nord del Duero) e
della Grecia (a nord del 39° parallelo) sono state inserite in Allegato B.
A livello nazionale, la L. 150/92 di applicazione della CITES ha introdotto una serie di obblighi per la
captivazione di individui delle specie tutelate dalla Convenzione, subordinandone la detenzione ad una
verifica di idoneità delle strutture e ad una specifica autorizzazione, ed imponendone l’iscrizione in un
apposito registro nazionale.
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Direttiva Habitat (92/43/CEE): il lupo è inserito nell’Allegato D (relativo alle specie animali e vegetali di
interesse comunitario, che richiedono una protezione rigorosa) e tra quelle per le quali il relativo
spazio vitale deve essere conservato (Allegato B). La Direttiva europea, quindi, ne proibisce la cattura,
l’uccisione, il disturbo, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione.
A livello nazionale, la Direttiva Habitat (92/43/CEE) è stata recepita con il D.P.R. 357/1997 (modificato
e integrato dal D.P.R. 120/2003).
Piano d’Azione Europeo sul lupo: elaborato dalla LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe), è stato
ufficialmente adottato dal Comitato permanente della Convenzione di Berna che, in data 2 dicembre
1999, ha quindi approvato la raccomandazione n. 72 nella quale, sottolineando che i grandi carnivori
rappresentano un gruppo ecologico unico ed interessante, che essi sono scomparsi da vaste aree
dell’Europa, che i piani di azione rappresentano uno strumento potenzialmente utile per fronteggiare
tale situazione, raccomanda ai paesi membri di produrre ed applicare Piani di azione sul lupo, anche
sulla base dei piani di azione prodotti dalla LCIE.
b) Normativa nazionale
L. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”:
Contiene le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Il lupo
è inserito tra le specie particolarmente protette (articolo 2, comma 1).
Il Piano d’Azione Nazionale per la conservazione del lupo (Genovesi 2002) individua le azioni
necessarie per una corretta strategia di conservazione della specie, pianificando obiettivi a breve,
medio e lungo termine.
In sintesi, l’attuale quadro normativo:
• vieta la cattura, l’uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto e lo scambio di esemplari di lupo (DPR
357/1997, art. 8);
• prevede la possibilità di deroga ai divieti di cattura o abbattimento, ivi compresa la cattura
temporanea a scopo scientifico, dietro autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, espressa alla luce di un parere ISPRA e a condizione che non esistano altre
soluzioni praticabili e che la deroga non pregiudichi il mantenimento delle popolazioni di lupo in uno
stato di conservazione soddisfacente (DPR 357/1997, art. 11);
• prevede la creazione di un fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni (L.
157/1992, art. 26).
• prescrive che all’interno delle aree protette sia l’Ente Parco a risarcire i danni causati dal lupo (L.
394/1991);
• prevede il monitoraggio delle popolazioni di lupo da parte delle Regioni sulla base di linee guida
prodotte dal MATTM, di concerto con l’ISPRA e il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (DPR
357/1997, art. 7).
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Sintesi del Progetto

L’espansione e la stabilizzazione di più nuclei di lupo sul territorio veneto hanno creato negli ultimi
anni serie problematiche in relazione ai danni causati al comparto zootecnico. La specie ha infatti
trovato un territorio impreparato, con aziende in cui si lascia pascolare il bestiame in assenza di
prevenzione, e ha dimostrato una capacità di diffondersi e di creare insediamenti riproduttivi ben
superiore alle aspettative.
In considerazione della dinamica di diffusione della specie e del quadro normativo in vigore, la strada
maestra che deve essere intrapresa per la mitigazione del conflitto è senza dubbio quella della
diffusione della prevenzione, intesa non solo come opere fisiche, ma come insieme di pratiche
gestionali e presidi strutturali.
In quest’ottica ci sono però da considerare alcuni aspetti:
a) che la messa in sicurezza della totalità delle aziende zootecniche risulta difficilmente attuabile in
tempi consoni per l’impegno economico derivante, anche facendo ricorso a finanziamenti europei, es.
PSR;
b) la prevenzione rappresenta un impegno gravoso e continuo per chi la mette in pratica se effettuata
a prescindere dal reale rischio di predazione e dalla presenza dei lupi nell’area in quel determinato
periodo;
c) la scelta dei presidi di prevenzione da diffondere attraverso l’intervento pubblico non è attualmente
validata da riscontri sulla loro oggettiva efficacia.
Inoltre le conoscenze sulla specie in questo specifico contesto territoriale, al di là di quelle derivanti
dalle attività di monitoraggio realizzate nell’ambito del progetto LIFE Wolfalps recentemente concluso,
forniscono indicazioni ancora limitate per quanto riguarda l’utilizzo del territorio da parte dei lupi, i
loro ritmi di attività, le relazioni con gli animali al pascolo e con le opere di prevenzione installate sul
territorio.
Sulla base di queste considerazioni, il territorio delle Prealpi venete, con particolare riferimento alla
Lessinia, si presenta come uno scenario ideale per sperimentare forme di gestione proattiva della
specie, in cui la conoscenza dettagliata delle abitudini e degli spostamenti dei lupi diventa l’elemento
chiave per impostare l’intervento preventivo, attraverso un rapporto di stretta collaborazione tra
biologi impegnati nella telemetria, tecnici impegnati nella prevenzione e operatori zootecnici, con una
condivisione comune degli obiettivi, cioè la mitigazione del conflitto.
Il progetto prevede di catturare, con tecniche adeguate, alcuni lupi nel territorio della Lessinia, previa
campagna intensiva di monitoraggio finalizzata ad individuare i siti più idonei e ad aggiornare lo stato
di presenza della specie nell’area in termini di numero di branchi e di struttura dei medesimi. I lupi
catturati saranno dotati di radiocollare GPS, in grado di trasmettere la posizione sul territorio con una
frequenza modulabile da remoto in funzione dell’area di insediamento e del grado di conflittualità del
momento. Una squadra di operatori appositamente formata, costituita da agenti Carabinieri Forestali,
Polizia provinciale, personale del Parco naturale regionale della Lessinia e personale tecnico della
Regione del Veneto, oltre a collaborare nell’attività di monitoraggio, avrà accesso ai dati relativi agli
spostamenti degli animali, secondo una precisa catena di comando. La gestione dei dati sugli
spostamenti degli animali sarà definita in un documento condiviso con la Regione del Veneto e sarà
finalizzata a impostare una risposta di difesa del settore zootecnico con l’adozione di interventi mirati
di prevenzione, evitando al contempo possibilità di bracconaggio o disturbo a carico della specie
protetta.
Le catture sono finalizzate, nell’ordine:
a) ad implementare un sistema innovativo di avviso per gli allevatori in caso di avvicinamento del/dei
lupo/i e alla sperimentazione di nuove soluzioni proattive per la convivenza, e.g. virtual fences, rag
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boxes.
b) alla ricerca scientifica
c) alla cattura/captivazione di eventuali cani vaganti.
Le sessioni di cattura saranno precedute da attività di trappolaggio video/fotografico,
associato a monitoraggio genetico zonale in collaborazione rispettivamente con gli
operatori locali e con ISPRA. Se durante questa prima fase di attività emergessero delle
evidenze di ibridazione del nucleo locale di lupi, il progetto andrà rimodulato di
conseguenza, in accordo alle direttive ministeriali.
Il programma di cattura è concretizzabile con le seguenti premesse e condizioni:
a) piena disponibilità alla collaborazione degli attori locali (Regione, CC CFS, Polizia
Provinciale, Parco);
b) affiancamento del progetto ad un programma d’interventi di prevenzione mirato;
c) definizione assieme alla Regione del Veneto di un piano di comunicazione con
presentazione in conferenza stampa.
I lupi, catturati con le modalità dettagliate nel documento tecnico già sottoposto positivamente al
parere ISPRA ai fini dell’autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 11 del DPR 357/1997, verranno
dotati di collari Followit Tellus GPS System, forniti di meccanismo di sgancio da remoto (funzione drop
off). Tale tipo di collare permette una programmazione a distanza, che sarà utilizzata per adattare la
frequenza di localizzazione (rate fix) in base alle necessità del progetto ed allo stesso tempo
massimizzare la vita della batteria del collare. Più elevato è il rate fix e minore la durata della batteria,
che di norma si aggira intorno ad un anno. Il collare sarà quindi programmato in modalità high rate per
i primi 15 giorni dopo la cattura, per seguire i lupi, monitorarne lo stato di vitalità e per accertarsi che
non ci siano problematiche conseguenti la narcosi e la liberazione. In questa fase, e in tutte le fasi in
cui sarà utile, gli animali saranno anche seguiti in tempo reale attraverso telemetria VHF. La modalità
high rate sarà alternata con la modalità normal rate con 1 fix ogni 180 minuti. La scelta del rate fix sarà
strategica e verrà scelta in funzione della conflittualità con il bestiame al pascolo, intensificando i
posizionamenti nelle fasi più critiche e nelle stagioni di alpeggio, per documentare le relazioni con il
bestiame al pascolo e prevenire gli attacchi. Prima dell’applicazione sui lupi, i singoli collari saranno
testati in vari ambienti per verificarne il corretto funzionamento e l’efficacia del sistema di
posizionamento satellitare. In particolare i collari saranno testati con prove di trasmissione a circa 40
50 cm da terra in ambienti diversi.
I dati trasmessi dal collare serviranno per analizzare i seguenti parametri:
movimento giornaliero (analisi della distanza euclidea e della distanza angolare trasformata
in metri tra punti consecutivi acquisiti dal collare del lupo per ogni giorno);
ritmi di attività (attraverso analisi dei valori X Y del collare);
Home range attraverso i metodi del Minimo Poligono Convesso MPC, Minimo Poligono
Convesso 95% e Kernel Density Estimation (KDE) e relative analisi statistiche;
Relazione con le attività zootecniche: selezione delle aziende, dei capi, caratteristiche
ambientali dell’area, condizioni dell’attacco.
Il progetto, il cui successo dipenderà dal numero di animali catturati e dal loro ruolo all’interno del
branco, prevede la costituzione di una unità operativa costituita da agenti CC CFS, Polizia provinciale,
personale del Parco regionale, personale tecnico della Regione del Veneto e ricercatori e tecnici di
Università di Sassari, con una specifica catena di comando e procedura di comunicazione interna ed
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esterna, in grado di intervenire prontamente segnalando gli spostamenti degli animali dotati di
radiocollare agli operatori zootecnici e distribuendo le opere di prevenzione anche in base agli
spostamenti degli animali. Questo verrà realizzato attraverso più approcci:
Uso dei dati da telemetria, sia GPS che VHF;
Uso di geofences, funzione già disponibile per i collari Followit Tellus che rende possibile ricevere in
automatico un segnale nel caso in cui gli animali dotati di collare escano da aree preimpostate (es. aree
boscate a basso grado di conflittualità con le attività zootecniche). In tal caso l’allerta sarà però
ricevuta in base al rate fix (quindi con un ritardo dovuto alla trasmissione dei dati e dei “vuoti” tra i vari
posizionamenti).
Uso sperimentale delle rag boxes: Le rag boxes sono dispositivi già utilizzati in vari contesti in grado di
rilevare l’avvicinamento di animali con radio collare in base al segnale radio, quindi evitando la
necessità di avere un posizionamento GPS e trasmissione GSM. Le rag boxes verranno sperimentate
nelle zone a maggior conflitto con approccio opportunistico. Sono stati avviati confronti con i tecnici di
Followit e con il consorzio interuniversitario CNIT (Consorzio Nazionale Ingegneria delle
Telecomunicazioni) per individuare soluzioni tecnologiche da sperimentare che utilizzino le tecnologie
ad oggi disponibili sul mercato per risolvere le criticità tecniche degli strumenti usati nelle
pubblicazioni citate in calce, come ad esempio la trasmissione dati via frequenza bluetooth, attivabile
quindi anche su dispositivi smartphone.
I punti di forza del progetto sono rappresentati dai seguenti elementi:
Innovazione nel metodo: prima esperienza in Europa dell’utilizzo della telemetria per la mitigazione
del conflitto con il lupo, in uso da decenni in U.S.A.;
Innovazione nell’approccio: progetto condiviso con gli attori locali, finalità principale: conoscenza dei
lupi al fine della mitigazione del conflitto;
Determinazione della presenza dei branchi effettuata ed aggiornata con approcci diversi
(videotrappole analisi genetica telemetria GPS GSM).
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Tempistiche e quadro economico previsionali
Azione

Coordinamento

Tempistica

Uni SS e RV

Settembre
2018

Attori locali +
UNISS

Ottobre
2018 

Raccolta materiale
genetico non invasivo
associato all’uso di
fototrappole

UNISS

Ottobre
2018

Analisi campioni
genetici non invasivi

ISPRA

Ottobre
2018 

Organizzazione
sessioni di cattura e
analisi genetica capi
catturati

UNISS+ISPRA

Autunno
2018

Definizione del
programma operativo
e del gruppo di lavoro
Monitoraggio branchi
e Individuazione siti di
cattura

Inverno
/primavera
2019

Costi
previsionali
2018

Costi
previsionali
2019

Organizzazione
di almeno 3
sessioni di 15 gg
di
fototrappolaggio
intensivo e
raccolta dati 2
pax

€ 20.000

€ 15.000

Coordinamento
e formazione

€ 5.000

€ 5.000

Analisi di
escrementi
raccolti in modo
mirato nelle
precedenti
azioni
Organizzazione
di 3 sessioni di
14 gg di cattura
4 pax, più
logistica

€ 10.000

€ 5.000

€ 25.000 +
2.500
(analisi
genetiche
su tessuti)

€ 25.000+
2.500
(analisi
genetiche
su tessuti)

€ 2.500

€ 2.500

Organizzazione

Impegno UNISS

Monitoraggio
opportunistico
finalizzato alla
individuazione
dei branchi.
Predisposizione
di un calendario
sulla base delle
evidenze
biologiche
(timing
riproduttivo
locale,
autorizzazioni)
Se necessaria,
formazione di
operatori locali:
CC CFS,
volontari,
mondo
venatorio.
Integrazione dati
monitoraggio

3 sessioni di 2
settimane,
rilevatori locali
non a carico del
progetto + 4
operatori UNISS

Autunno
2019
Gestione/elaborazione
scientifica dei dati

UNISS

Dicembre
2018 

In itinere e a
conclusione

Predisposizione
relazione
intermedia e
finale su
presenza
branchi,
spostamenti
individui,
predazioni

(continua)
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Organizzazione
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Costi
previsionali
2018
€ 5.000

Costi
previsionali
2019
€ 25.000

€ 5.000

€ 10.000

Spese generali,
missioni e
Overheads

€ 5.000

€ 10.000

TOTALE

€ 80.000

€ 100.000

Gestione dei dati
per mitigazione
conflitto

Attori locali +
UNISS

Dicembre
2018 

In itinere,
coordinamento
tra attori locali,
RV e tecnici
prevenzione

Comunicazione

RV + UNISS

Ottobre
2018

Definizione di un
piano per la
comunicazione,
organizzazione di
conferenza
stampa di
presentazione

Impegno UNISS

Installazione di
strumenti di
prevenzione
associati a collari
satellitari,
valutazione del
funzionamento,
valutazione delle
strutture di
prevenzione già
presenti in
rapporto alla
frequenza di
contatto con i
branchi
Programmazione
incontri periodici
con
presentazione
dei risultati
ottenuti e
valutazione degli
esiti delle azioni
adottate
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(Codice interno: 378314)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1351 del 18 settembre 2018
Organizzazione e avvio lavori per la definizione di una Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (art. 34 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile di carattere ambientale,
economico e sociale e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, si dà avvio al processo di elaborazione della
relativa Strategia Regionale con la presentazione, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della
Manifestazione di Interesse per il finanziamento di attività di supporto alla redazione del documento. Per il carattere strategico
ed interdisciplinare della Strategia Regionale viene, inoltre, costituita una Cabina di Regia presieduta Segretario Generale
della Programmazione cui partecipano i Direttori di Area. Viene definita, altresì, la programmazione dei lavori.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il 25 settembre 2015 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato, con Risoluzione A/RES/70/1 l'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile, secondo un approccio olistico che comprende gli aspetti ambientale, sociale ed economico, che prevede di
raggiungere, entro il 2030, 17 Obiettivi (i Sustainable Development Goals - SDGs) articolati in 169 Target, riconducibili a
cinque aree prioritarie (5 P): Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership.
A partire dal novembre 2016 la riflessione sul ruolo dell'Europa nella programmazione economica e di sviluppo ha posto al
centro lo sviluppo sostenibile, proponendo una strategia che andasse oltre Europa 2020, fino, appunto, al 2030.
Le Comunicazioni della Commissione Europea del 22 novembre 2016 hanno stimolato un dibattito importante sull'Agenda
2030 tra le istituzioni europee, portando ad una risoluzione del Parlamento Europeo del 6 luglio 2017 che invita la
Commissione a specificare meglio come l'Unione intenda integrare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sopra richiamati,
nelle proprie strategie.
Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall'articolo 3 della
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, coerentemente con il percorso sviluppatosi a livello internazionale, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha adottato il 2 ottobre 2017 la Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), definitivamente approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017. Il documento, frutto
di un lungo processo di consultazione e di lavoro condiviso con le amministrazioni centrali, le Regioni, la società civile, il
mondo della ricerca e della conoscenza, intende offrire un quadro di riferimento comune al Paese su una visione di sviluppo
orientata alla sostenibilità articolato sulle cinque aree prioritarie sopra citate.
Tale Strategia prende le mosse dall'aggiornamento della precedente "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
in Italia 2002-2010″, ma ne amplia la prospettiva, facendo proprio il messaggio e i contenuti dell'Agenda 2030 nonché gli
indirizzi dell'Accordo raggiunto nel 2015 in occasione della "Conferenza delle Parti" di Parigi sul contrasto ai cambiamenti
climatici. In particolare, si è passati da una logica che mirava ad integrare il fattore ambientale in tutte le politiche di settore ad
un'altra che sviluppa il concetto di sostenibilità nelle dimensioni sociale, economica e ambientale.
La struttura e i contenuti della SNSvS intendono porsi come quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione,
programmazione e valutazione di tipo settoriale e territoriale.
La SNSvS rappresenta, pertanto, la declinazione a livello nazionale dei 17 Obiettivi da raggiungere entro il 2030 dell'Agenda
delle Nazioni Unite, di cui fa propri i 4 principi guida: Integrazione, Universalità, Inclusione e Trasformazione da applicarsi
nell'ambito delle 5 aree prioritarie (5P), che vengono articolate a livello nazionale in "scelte", a loro volta declinate in "obiettivi
strategici".
In linea con l'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, entro dodici mesi dalla delibera CIPE di aggiornamento della Strategia
nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, le Regioni si devono dotare di una complessiva strategia di
sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della Strategia nazionale.
Il documento di Strategia Regionale dovrà identificare i principali strumenti per la sua attuazione che possano favorire il
raggiungimento degli obiettivi strategici, individuando le principali linee di finanziamento dedicate e prevedendo specifiche
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modalità di raccordo tra il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e l'attuazione della strategia.
Per supportare tale processo, il Progetto CReIAMO PA - finanziato sul Programma Operativo Nazionale "Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020" e gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (beneficiario)
in collaborazione con Sogesid S.p.A. (Ente attuatore) - prevede la Linea di intervento 2 - WP1 Attuazione e monitoraggio
dell'Agenda 2030, che intende contribuire al rafforzamento istituzionale per la costruzione e attuazione delle strategie di
sostenibilità regionali.
Al riguardo, è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di Manifestazioni di Interesse da parte delle Regioni e
Province Autonome, che potranno essere presentate dal 3 settembre al 3 ottobre 2018, finalizzato a supportare le strutture
impegnate nei processi di elaborazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile, con una dotazione finanziaria
complessiva di quattro milioni di euro da ripartire in modo paritetico tra le Regioni sulla base delle proposte di intervento
formulate secondo le modalità indicate dall'avviso stesso.
Con il presente provvedimento si intende, pertanto, avviare il procedimento di elaborazione della suddetta Strategia Regionale
di Sviluppo Sostenibile.
Per l'intrinseco carattere di interdisciplinarietà, ferma restando la funzione dell'Assessore regionale all'Ambiente quale
referente in sede politica, il processo di redazione, attuazione e monitoraggio della Strategia sarà coordinato da una Cabina di
Regia presieduta dal Segretario Generale della Programmazione cui parteciperanno i Direttori delle Aree interessate.
A supporto della Cabina di Regia viene costituita una Segreteria Tecnica presso la Direzione Commissioni Valutazioni, che
potrà essere composta da personale che lavora presso altre Strutture, indicato dai rispettivi Direttori, al fine di garantire la
trasversalità del lavoro.
Premesso quanto sopra, si procederà, inoltre, alla:
1. costituzione dei Gruppi di Lavoro (GdL) sulla base delle Aree tematiche (le 5P sopra richiamate), cui parteciperanno i
referenti di ciascuna Area interessata;
2. predisposizione della Manifestazione di Interesse e relativa Proposta di Intervento, a cura della Direzione
Commissioni Valutazioni, da inviare al Ministero per il finanziamento del progetto entro il 3 ottobre 2018;
3. predisposizione, entro il termine di 6 mesi dalla stipula dell'accordo di collaborazione con il MATTM, da parte della
Direzione Commissioni Valutazioni, supportata dalla Segreteria Tecnica e con il contributo dei Gruppi di Lavoro che
dovranno garantire la trasversalità delle tematiche trattate, di un rapporto che identifica il posizionamento della
Regione del Veneto rispetto alle scelte e obiettivi strategici della SNSvS, che sarà portato all'attenzione del Consiglio
regionale e, adeguatamente pubblicizzato, discusso in sede di Partenariato sociale ed economico;
4. organizzazione di incontri e dibattiti, con oneri coperti all'interno delle risorse che il MATTM metterà a disposizione,
per la definizione condivisa della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile definitiva; a tal fine, verrà valutata
l'attivazione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, che potrà operare anche attraverso apposito sito web
dedicato;
5. presentazione pubblica del Documento, dopo l'approvazione della Giunta regionale, entro il termine di 18 mesi dalla
stipula dell'accordo di collaborazione con il MATTM.
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 34 del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
VISTO l'articolo 3 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015;
VISTA la Risoluzione A/RES/70/1 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 relativa all'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile;
VISTA la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;
VISTA la deliberazione CIPE n. 108/2017 del 22 dicembre 2017 di approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile;
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VISTO l'Avviso pubblico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per lo
sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali di cui al
protocollo SVI.REGISTRO DECRETI.REGISTRAZIONE.0000211-09-07-2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 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 considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare il processo di elaborazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, secondo quanto previsto
dall'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii;
3. di individuare l'Assessore regionale all'Ambiente quale referente in sede politica;
4. di costituire una Cabina di Regia presieduta dal Segretario Generale della Programmazione e composta dai Direttori
di Area, con il compito di coordinare ed indirizzare il processo di redazione, attuazione e monitoraggio della Strategia;
a supporto della Cabina di Regia viene costituita una Segreteria Tecnica presso la Direzione Commissioni
Valutazioni, che potrà essere composta da personale che lavora presso altre Strutture, indicato dai rispettivi Direttori;
5. di prevedere la costituzione di Gruppi di Lavoro (GdL) sulla base delle Aree tematiche della Strategia (Persone,
Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership), per la stesura della Strategia, a cui parteciperanno i referenti di ciascuna Area
nominati dal rispettivo Direttore d'Area;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni alla redazione della Manifestazione di Interesse e
relativa proposta di intervento, individuandolo anche quale soggetto delegato alla firma, per l'Accordo di
collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per lo
sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali - per
il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del decreto legislativo
n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico di cui al protocollo SVI. REGISTRO
DECRETI. REGISTRAZIONE. 0000211-09-07-2018, ed alla successiva attuazione e rendicontazione;
7. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di presentare la suddetta Manifestazione di Interesse;
8. di predisporre, entro il termine di 6 mesi dalla stipula dell'accordo di collaborazione con il MATTM, da parte della
Direzione Commissioni Valutazioni, supportata dalla Segreteria Tecnica e con il contributo dei Gruppi di Lavoro che
dovranno garantire la trasversalità delle tematiche trattate, un rapporto che identifica il posizionamento della Regione
del Veneto rispetto alle scelte e obiettivi strategici della SNSvS, che sarà portato all'attenzione del Consiglio regionale
e, adeguatamente pubblicizzato, discusso in sede di Partenariato sociale ed economico;
9. di organizzare incontri e dibattiti, con oneri coperti all'interno delle risorse che il MATTM metterà a disposizione, per
la definizione condivisa della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile definitiva; a tal fine, verrà valutata
l'attivazione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, che potrà operare anche attraverso apposito sito web
dedicato;
10. di procedere, dopo l'approvazione della Giunta regionale, alla presentazione pubblica del Documento entro il termine
di 18 mesi dalla stipula dell'accordo di collaborazione con il MATTM;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 378315)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1352 del 18 settembre 2018
Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS). Modello
Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Assegnazione alla Società Veneto Acque S.p.A. della progettazione e
dell'esecuzione della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta (PD) - Brendola (VI) e del coordinamento
tecnico degli ulteriori interventi.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Facendo seguito alla precedente D.G.R. n. 385/2017, la presente deliberazione prende atto dell'individuazione degli interventi
necessari alla sostituzione delle fonti idropotabili contaminate da PFAS, assegnando alla società Veneto Acque S.p.A. la
progettazione e l'esecuzione della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta (PD)-Brendola (VI), nonché il
coordinamento tecnico degli ulteriori interventi ricompresi tra quelli prioritari per l'approvvigionamento delle zone
contaminate da PFAS, non inclusi tra le opere emergenziali da realizzarsi da parte del Commissario delegato nominato dal
Dipartimento della Protezione Civile nazionale. Si assegna inoltre l'importo di € 1,5 milioni alla Società Veneto Acque S.p.A.
per il sostegno all'attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza.
Estremi dei principali atti istruttori:
D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000;
D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001;
D.G.R. n. 385 del 28.03.2017;
Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con comunicazioni prot n. 37689/TRI del 29.05.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) e prot. n. 10774 del 10.05.2013 del Ministero della Salute, le Strutture regionali competenti in materia di Ambiente
e Sanità hanno appreso della presenza anomala di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) in diversi corpi idrici superficiali ed
in alcuni punti di erogazione pubblici delle acque potabili nella provincia di Vicenza e comuni limitrofi. In particolare le
informazioni circa la presenza degli inquinanti in questione sono state desunte dalla relazione dell'Istituto di Ricerca sulle
Acque del CNR del 25 marzo 2013. Le Autorità Ministeriali di cui sopra hanno quindi richiesto di effettuare gli accertamenti
necessari per l'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze in parola e l'attivazione delle conseguenti iniziative di
tutela delle acque.
In seguito alle informazioni pervenute, la Regione del Veneto ha immediatamente attivato un tavolo di confronto con tutti i
soggetti aventi competenza sulla distribuzione delle acque potabili e sulla tutela della salute. In particolare sono stati coinvolti i
Gestori del servizio idrico integrato interessati dal problema in oggetto, invitandoli a porre in essere tutte le necessarie attività a
tutela della qualità della risorsa distribuita: campagne analitiche, individuazione eventuali fonti di approvvigionamento
alternative, dotazione degli apprestamenti tecnologici atti a ridurre significativamente la presenza di sostanze indesiderate nelle
acque di rete.
Sono state quindi prontamente attivate azioni di tutela della salute pubblica, mediante installazione da parte dei Gestori della
rete idrica di idonei dispositivi di filtraggio, dismissione di pozzi prelevanti acqua da falda contaminata, e conseguenti opere di
interconnessione per abbattere le concentrazioni riscontrate e addurre l'acqua da fonti maggiormente sicure. ARPAV ha inoltre
provveduto ad individuare la fonte di pressione principale dell'inquinamento, identificandola con lo stabilimento della Società
Miteni S.p.A. di Trissino (VI).
A seguito delle misure tempestivamente adottate dai Gestori del servizio idrico interessati, su sollecito dell'Amministrazione
regionale, è stata registrata, nella zona interessata, una significativa riduzione della concentrazione delle sostanze in parola
nelle acque potabili ad uso umano erogate mediante rete acquedottistica, con valori che già dal mese di settembre 2013
risultavano al di sotto dei livelli di performance indicati dall'Istituto Superiore di Sanità, individuati con propria nota prot. n.
2565-P-DGPRE del 29.01.2014, in difetto dell'indicazione da parte delle Autorità Ministeriali di appositi limiti.
Con la D.G.R. n. 168 del 20.02.2014 la Giunta regionale ha preso atto dei valori di performance indicati dall'Istituto Superiore
di Sanità relativamente alle concentrazioni dei composti PFAS nelle acque potabili, ed ha incaricato le Strutture regionali
competenti all'adempimento di quanto suggerito dal medesimo Istituto.
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Con D.G.R. n. 2133 del 23.12.2016 sono state individuate, tra l'altro, le aree di maggior esposizione sanitaria con riferimento
all'inquinamento delle acque erogate dalla rete pubblica.
Con D.G.R. n. 1591 del 03.10.2017, la Giunta regionale ha stabilito di avviare, nell'ambito dei Comuni elencati nella Tabella 2
dell'Allegato A della D.G.R. n. 2133 del 23.12.2016, d'intesa con il Consiglio di Bacino "Veronese", il Consiglio di Bacino
"Valle del Chiampo", il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" e con i Gestori del servizio idrico integrato: Acque Veronesi
S.c.ar.l., Acque del Chiampo S.p.A., Medio Chiampo S.p.A., Acque Vicentine S.p.A. (ora Viacqua S.p.A.), Centro Veneto
Servizi S.p.A. (ora Acquevenete S.p.A.), una serie articolata di interventi, coordinata dalla Direzione Difesa del Suolo,
finalizzata a sperimentare, nell'arco temporale di sei mesi, tecnologie di trattamento per le riduzioni dei carichi inquinanti sulle
risorse idriche captate (in forza delle misure di controllo sulle emissioni delle contaminazioni ambientali), con l'obiettivo di
perseguire, per l'acqua destinata al consumo umano degli indicatori di performance (obiettivo) per la somma dei parametri
"PFOA + PFOS" ≤ 40 ng/l, mantenendo comunque l'obiettivo tendenziale delle virtuale assenza delle sostanze citate.
In seguito a tali disposizioni i Gestori del servizio idrico competenti per i Comuni rientranti nella c.d. "Zona rossa" hanno
provveduto ad implementare i sistemi di filtrazione e ad abbattere ulteriormente le concentrazioni di tali composti nell'acqua
potabile per i Comuni sopra citati.
Ad oggi i dispositivi di filtraggio dell'acqua potabile consentono di rispettare i livelli di performance stabiliti dall'Istituto
Superiore di Sanità per le acque potabili e, nella zona di massima esposizione sanitaria, di rispettare anche gli indicatori di
performance stabiliti dalla citata D.G.R. n. 1591 del 03.10.2017, permettendo di fornire acqua potabile alla cittadinanza con un
sufficiente grado di sicurezza. E' tuttavia noto che il mantenimento di tali livelli di performance nelle acque potabili comporta,
per contro, la necessità di una frequente sostituzione dei filtri installati presso le centrali di produzione, con un costo gestionale
che si riflette necessariamente in misura non trascurabile sugli importi delle tariffe riscosse dall'utenza. Inoltre, pur mantenendo
estremamente limitate le concentrazioni dei composti PFAS nell'acqua erogata nella zona di massima esposizione sanitaria
(c.d. "Zona rossa"), le fonti di attingimento dell'acqua grezza continuano ad essere alimentate da falda contaminata; non è
infatti tecnicamente possibile intervenire con azioni di disinquinamento direttamente sulla risorsa sotterranea di falda a causa
della complessità del sistema idrogeologico e dell'elevatissima entità del volume idrico in gioco. Va infine considerato che
l'estensione dell'inquinamento della falda sotterranea nella zona della Valle del Chiampo e nella parte meridionale delle
provincie di Padova e Vicenza non permette di ipotizzare a breve termine una diminuzione significativa delle concentrazioni di
PFAS su larga scala nelle acque sotterranee.
E' pertanto assodato che il trattamento mediante filtraggio dell'acqua prelevata dalla falda sotterranea nelle zone contaminate
non può costituire una soluzione definitiva per la messa in sicurezza della rete acquedottistica dei Comuni interessati da
inquinamento da PFAS, specialmente per quelli soggetti alla maggior esposizione in termini sanitari; risulta parimenti
imprescindibile la fornitura di risorsa idrica di qualità garantita alla fonte. La soluzione unicamente perseguibile al fine della
messa in sicurezza della fornitura idropotabile risulta pertanto quella che consente l'approvvigionamento della risorsa da altre
zone regionali, ove essa è disponibile con qualità garantita ed in misura tale da poter soddisfare il fabbisogno delle aree
interessate. L'azione regionale si è quindi orientata anche verso la realizzazione di nuove condotte adduttrici di adeguata
dimensione e lunghezza, che permettano di interconnettere fonti idriche regionali di qualità garantita, con le reti
acquedottistiche dei Comuni interessati dall'inquinamento.
Relativamente alla pianificazione regionale in materia acquedottistica, in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 27.03.1998,
n. 5, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000, ha approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto
(MOSAV), con il quale sono stati individuati gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie ad
assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale, nonché i criteri e metodi per la
salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde. Il MOSAV ha sostituito il precedente Piano Guida per
gli Acquedotti del Basso Veneto, perseguendo le stesse finalità nella fornitura di acqua potabile alle aree svantaggiate del
territorio regionale. Parte integrante del MOSAV è lo Schema acquedottistico del Veneto Centrale (SAVEC), con il quale si
prevede l'interconnessione degli acquedotti alimentati dalle falde del Medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del
Sile, dalle acque superficiali dell'Adige e del Po in un unico schema che massimizzi l'utilizzo delle acque di falda
pedemontana, di produzione più economica e di migliore qualità.
La progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle opere ricadenti nel SAVEC sono affidate alla
Società Veneto Acque S.p.A., interamente di proprietà regionale, mediante la concessione regolata da apposita convenzione,
approvata con D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001 e aggiornata in data 01.06.2005 in seguito al Decreto del Dirigente della
Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 135 del 03.05.2005, successivamente modificata con D.G.R. n. 851 del 03.04.2007 e
con D.G.R. n. 1031 del 23.03.2010. Veneto Acque S.p.A. provvede pertanto alla progettazione e realizzazione delle opere
inerenti la pianificazione acquedottistica sovra-ambito ed ha maturato una esperienza significativa ed un elevato livello di
specializzazione nel settore della progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture acquedottistiche.
In ragione di tali aspetti, con D.G.R. n. 385 del 28.03.2017, la Giunta regionale ha affidato alla Società Veneto Acque S.p.A. il
coordinamento tecnico degli interventi volti alla progettazione e realizzazione delle opere di interconnessione acquedottistica
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necessarie per l'approvvigionamento di acqua potabile di buona qualità alle aree attualmente soggette da inquinamento da
sostanze PFAS nella rete acquedottistica
In esito agli incontri propedeutici attuati tra le Strutture regionali competenti in materia di servizio idrico integrato, i Gestori
del servizio idrico interessati al fenomeno di inquinamento da PFAS e la stessa Società regionale Veneto Acque S.p.A., e alla
successiva attività di coordinamento svolta dalla Società in ottemperanza alla citata D.G.R. n. 385 del 28.03.2017, è stata
ritenuta fattibile e condivisa la realizzazione di condotte acquedottistiche di diametro adeguato, di valenza intercomunale o
sovra ambito, in conformità alle disposizioni del MOSAV approvato con la citata D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000.
Alla luce della pianificazione regionale vigente e a seguito di valutazioni approfondite tra i tecnici dei Gestori del servizio
idrico integrato interessati e di Veneto Acque S.p.A., sono state individuate e confermate tre direttrici principali di intervento:
• direttrice Est - Ovest con risorsa idrica da addurre dalla disponibilità del prelievo di competenza regionale in Comune
di Carmignano di Brenta (Loc. Camazzole), ovvero da altri prelievi disponibili lungo tale direttrice, per consegnarla,
mediante la realizzazione di una nuova condotta adduttrice, alla centrale idrica di Madonna di Lonigo in sostituzione
dell'utilizzo della risorsa proveniente dal campo pozzi di Almisano;
• direttrice Sud - Nord con risorsa idrica da addurre da risorse provenienti dalle disponibilità presenti e programmate,
sia mediante realizzazione di nuovi tratti di condotte adduttrici, sia mediante l'utilizzo di infrastrutture già presenti sul
territorio, atte ad interconnettere la rete di distribuzione esistente rifornita dal campo pozzi di Almisano;
• direttrice Ovest - Est, con risorsa idrica da addurre da nuovi prelievi, mediante la realizzazione di una nuova condotta
adduttrice fino alla centrale idrica di Madonna di Lonigo.
Le sopracitate direttrici sono state sviluppate ipotizzandone la realizzazione per stralci, con due diversi gradi di priorità:
primario (priorità 1) e secondario (priorità 2). Nell'approfondimento delle soluzioni di intervento si è verificata altresì la
coerenza delle stesse con la programmazione regionale del MOSAV, prediligendo la scelta di interventi in linea con tale
programmazione.
Gli elaborati tecnici con riferimento alle tre direttrici sopra menzionate, predisposti dalla Società regionale e dai Gestori del
servizio idrico integrato, coordinati dalla stessa Veneto Acque S.p.A., sono stati portati all'attenzione del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed illustrati nel quadro di alcuni incontri di approfondimento.
Complessivamente, l'insieme delle opere individuate come "priorità 1" e "priorità 2", utili al completo ripristino e
miglioramento della rete di adduzione della risorsa idropotabile in termini quantitativi e qualitativi da Veneto Acque S.p.A.,
con il supporto dei Consigli di Bacino e dei Gestori, sono state stimate in € 208 milioni.
In coordinamento tra i Consigli di Bacino interessati, i rispettivi Gestori del servizio idrico integrato, la Società Veneto Acque
S.p.A., la Direzione Difesa del Suolo ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si è proceduto ad
approfondire la valutazione tecnica ed economica relativamente agli interventi individuati come "priorità 1", dell'importo di €
120,8 milioni; essi vengono elencati nell'Allegato A alla presente deliberazione. Tale elenco rappresenta sinteticamente il
risultato dell'attività di coordinamento svolta dalla Società regionale Veneto Acque S.p.A. in ottemperanza alla D.G.R. n. 385
del 28.03.2017.
Con note del 19.09.2017, del 18.12.2017, del 10.01.2018, del 06.02.2018, del 05.03.2018 e del 07.03.2018 la Direzione Difesa
del Suolo ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il piano degli interventi di "priorità
1", dell'importo complessivo di € 120,8 milioni, chiedendo che lo stesso fosse finanziato per € 80 milioni, a valere sulla
disponibilità del Fondo di sviluppo e coesione del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera del CIPE n. 55/2016, potendo
rimanere l'importo complementare, pari ad € 40,8 milioni coperto, per € 39,3 milioni, con le risorse dei Piani d'Ambito dei
Consigli di Bacino territorialmente competenti e della Società Veneto Acque, e per € 1,5 milioni con uno stanziamento a carico
della Regione Veneto.
Inoltre, con nota prot. n. 391656 del 19.09.2017, il Presidente della Giunta regionale ha richiesto al Presidente del Consiglio
dei Ministri l'emanazione della deliberazione dello Stato di Emergenza, comportante la gestione in forma commissariale in
riferimento alla realizzazione delle opere emergenziali all'interno dell'elenco degli interventi individuati come "priorità 1",
nonché lo sblocco dei fondi statali (€ 80 milioni) necessari a contribuire alla realizzazione dei nuovi acquedotti.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018 (GU n.79 del 5-4-2018), facendo seguito alla richiesta della
Regione Veneto, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche
(PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.
In tale contesto il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, con OCDPC n. 519 del 28 maggio 2018, ha inteso individuare
il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi emergenziali, il cui importo complessivo è quantificato in € 56,8
milioni, ricompresi in quelli individuati come "priorità 1".
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L'opera di maggiore complessità tra quelle individuate in "priorità 1", è la Condotta di adduzione primaria DN 1000 tra
Piazzola sul Brenta (PD) e Madonna di Lonigo (VI), a sua volta divisa in due stralci: un primo stralcio rientrante tra le opere
emergenziali, di competenza del Commissario delegato, relativo alla tratta Brendola - Madonna di Lonigo (identificata come
Tratta A7-A9), ed un secondo stralcio relativo alla tratta Piazzola sul Brenta - Brendola (identificata come Tratta A1-A7), di
lunghezza 32 km e di importo stimato in € 41,8 milioni. Non solo la predetta direttrice è coerente con la programmazione
regionale del MOSAV, ma vi è una indiscutibile capacità della stessa di intercettare importanti portate di risorsa idrica nel suo
percorso, attingendo la principalmente la portata dal campo pozzi di Camazzole di Carmignano di Brenta, che Veneto Acque
S.p.A. ha già realizzato nell'ambito del SAVEC. In tal modo l'opera consente di raggiungere anche l'obiettivo di interconnettere
le aree contaminate da PFAS con lo stesso SAVEC, a tutto vantaggio della sicurezza e della ridondanza degli
approvvigionamenti, perseguendo le finalità della pianificazione regionale di settore. La tratta Piazzola sul Brenta - Brendola,
allacciandosi allo stralcio Lonigo - Brendola (Tratta A7-A9) ricompreso tra le opere di competenza del Commissario delegato,
consente di implementare la fornitura idrica alle aree contaminate da sostanze PFAS e dare completezza al sistema di
approvvigionamento mediante interconnessione delle fonti strategiche regionali.
Relativamente alla progettazione e alla realizzazione della tratta Piazzola sul Brenta - Brendola, la Società regionale Veneto
Acque S.p.A. appare il soggetto maggiormente idoneo a svolgere tali attività, in ragione del carattere sovra ambito di tale
condotta, al pari delle altre adduttrici del SAVEC già oggetto di convenzione con la Società, considerato altresì che l'oggetto
sociale della medesima Società riguarda la specifica progettazione e realizzazione di opere acquedottistiche di valenza
regionale. La Società è inoltre dotata del know-how tecnico - amministrativo idoneo. Si ricorda inoltre che, ai sensi degli art. 5
e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, Veneto Acque S.p.A. è società in house totalmente partecipata dalla Regione Veneto, che esercita
sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Si evidenzia altresì che oltre l'80% delle attività della
Società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante e che lo statuto della
Società stessa non prevede la presenza di soci privati.
In data 08.02.2018 la Regione Veneto ha presentato domanda per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi degli art. 5 e
192 del D.lgs. n. 50/2016. Fino alla definizione dell'istruttoria da parte di A.N.A.C., le Linee Guida n. 7, approvate con
Delibera n. 235 del 15.02.2017, stabiliscono, all'art. 5.3 che "la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti
all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice".
In esito a quanto fin qui rappresentato, si propone pertanto l'assegnazione alla Veneto Acque S.p.A., Società in house della
Regione del Veneto, della progettazione e dell'esecuzione della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta - Brendola
(Tratta A1-A7), nonché dell'attività di supporto alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, relativamente al
coordinamento tecnico degli ulteriori interventi indicati come "priorità 1", non ricompresi tra quelli a carico del Commissario
delegato.
Veneto Acque S.p.A. ha trasmesso agli Uffici regionali il quadro economico relativo ai costi di progettazione, direzione lavori
e coordinamento per la sicurezza per la tratta acquedottistica di cui sopra. Alla luce dei costi proposti, l'assegnazione appare
economicamente congrua ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016, nonché in considerazione della competenza maturata nel
settore specifico attraverso la progettazione e realizzazione del SAVEC ed in ragione del positivo espletamento delle attività di
cui alla D.G.R. n. 385/2017.
Per l'adempimento delle attività di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori della Condotta di adduzione
Piazzola sul Brenta - Brendola (Tratta A1-A7), si propone di destinare lo stanziamento regionale di € 1,5 milioni, previsto
come cofinanziamento del piano complessivo degli interventi individuati come "priorità 1".
Con riguardo alla copertura delle risorse necessarie, l'art. 39 della L.R. 29.12.2017, n. 45 ha stanziato per l'anno 2018 la somma
di € 1,5 milioni sul capitolo n. 103624 per azioni regionali finalizzate al superamento dell'emergenza sanitaria connessa con la
presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle fonti di approvvigionamento idropotabile. Tali risorse si propone
pertanto siano assegnate alla Società Veneto Acque S.p.A. L'importo di cui sopra costituisce la quota di contribuzione
regionale, condivisa con le Autorità ministeriali, nell'ambito degli interventi previsti come "priorità 1".
E' fatto obbligo a Veneto Acque S.p.A. di rendicontare alla Regione Veneto, al termine delle singole fasi di progettazione e al
termine dei lavori, le spese tecniche sostenute per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori della
tratta di cui sopra. Qualora le spese sostenute per tali attività, computate al termine dell'intervento, risultassero inferiori alla
somma erogata, la Società provvederà alla restituzione alla Regione Veneto della quota parte non spesa.
La Società regionale procederà alle fasi successive alla redazione della progettazione definitiva, previo nulla osta da emettersi
con provvedimento del Direttore della Direzione Difesa del Suolo.
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Le opere realizzate, affidate in concessione a Veneto Acque S.p.A., potranno essere oggetto di convenzione con i Gestori del
servizio idrico integrato territorialmente competenti, al fine della successiva assunzione a proprio patrimonio, nel rispetto della
regolamentazione del servizio idrico integrato e sulla base di ulteriori accordi in proposito da stipularsi con i Soggetti
interessati.
Gli ulteriori interventi elencati come "priorità 1", di cui alla Tabella in Allegato A, non rientranti tra gli interventi emergenziali
di competenza del Commissario delegato, saranno realizzati dai Gestori del servizio idrico integrato territorialmente
competenti, nel quadro della pianificazione dei rispettivi Consigli di Bacino e con il coordinamento tecnico di Veneto Acque
S.p.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;
VISTE la D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000; la D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001; la D.G.R. n. 851 del 03.04.2007; la D.G.R. n.
1031 del 23.03.2010; la D.G.R. n. 168 del 20.02.2014 e la D.G.R. n. 1517 del 29.10.2015; la D.G.R. n. 2133 del 23.12.2016; la
D.G.R. n. 385 del 28.03.2017 e la D.G.R. n. 1591 del 03.10.2017;
VISTI i D.Lgs n. 152 del 2006 e n. 50 del 2016;
VISTO l'art. 39 l.r. n. 45 del 29.12.2017, recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTE le Linee Guida ANAC n. 7, approvate con Delibera n. 235 del 15.02.2017;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018 (GU n.79 del 5-4-2018);
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 28 maggio 2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31.12.2012, n. 54;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di fare propri i risultati dell'attività di coordinamento tecnico svolta dalla Società regionale Veneto Acque S.p.A. in
ottemperanza alla Deliberazione della Giunta regionale n. 385 del 28.03.2017 e finalizzata all'individuazione delle
opere di interconnessione acquedottistica necessarie per l'approvvigionamento di acqua potabile di buona qualità alle
aree attualmente soggette da inquinamento da sostanze PFAS nella rete acquedottistica, esplicitate nell'Allegato A al
presente provvedimento;
3. di affidare in house ex art. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 alla Società regionale Veneto Acque S.p.A. la progettazione e
l'esecuzione della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta - Brendola (Tratta A1-A7) ai sensi dell'art. 23
del D.lgs. n. 50/2016, comprese le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, nonché l'attività di
supporto alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo per il coordinamento tecnico degli ulteriori interventi
indicati nella tabella di cui all'Allegato A, non ricompresi tra quelli emergenziali di competenza del Commissario
delegato;
4. di stabilire che per lo svolgimento delle attività di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori
relativamente all'intervento di cui al precedente punto 3) è assegnato alla Società Veneto Acque S.p.A. l'importo di €
1.500.000,00, al cui impegno di spesa provvederà il Direttore della Direzione Difesa del Suolo disponendo la
copertura a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103624 del bilancio di previsione 2018-2020 "Azioni regionali
finalizzate al superamento dell'emergenza sanitaria connessa con la presenza di sostanze perfluoro - alchiliche
(PFAS)";
5. di dare atto che lo stanziamento di cui al precedente punto rappresenta la quota di cofinanziamento regionale per la
realizzazione del piano degli interventi previsti come "priorità 1" di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
6. di stabilire che l'importo di cui sopra sarà erogato in un'unica soluzione ed è fatto obbligo a Veneto Acque S.p.A. di
rendicontare alla Regione Veneto, al termine delle singole fasi di progettazione e al termine dei lavori, le spese
tecniche sostenute per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori della tratta di cui sopra,
ivi comprese le attività realizzate con personale interno della medesima Società. Qualora le spese sostenute per tali
attività, computate al termine dell'intervento, risultassero inferiori alla somma erogata, la Società provvederà alla
restituzione alla Regione Veneto della quota parte non spesa;
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7. di stabilire che Veneto Acque S.p.A. procederà alle fasi successive alla redazione della progettazione definitiva previo
nulla osta da emettersi con provvedimento del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo dell'attuazione del presente atto;
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 dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di trasmettere il presente atto alla Società regionale Veneto Acque S.p.A., al Ministero della Tutela dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, al Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS), al Consiglio di Bacino "Veronese", al
Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo", al Consiglio di Bacino "Bacchiglione", al Consiglio di Bacino "Brenta",
alla Società Acque Veronesi S.c.ar.l., alla Società Acque del Chiampo S.p.A., alla Società Medio Chiampo S.p.A., alla
Società Viacqua S.p.A., alla Società Etra S.p.A. e alla Società Acquevenete S.p.A.;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1352 del 18 settembre 2018
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INTERVENTI PRIORITARI

PER LA SOSTITUZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI
CONTAMINATE DA SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE
(PFAS)

PLANIMETRIE E SCHEDE DESCRITTIVE
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INTERVENTI PRIORITARI
EMERGENZIALI

Rientranti nella competenza del Commissario delegato
per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in
Conseguenza della Contaminazione da Sostanze
perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori
delle Province di Vicenza, Verona e Padova
(DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018)
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Intervento

*

#!8$

# $$$
#7$$

2:9

Soggetto
attuatore

>
2018

Attività

2019

2020

2021

2022

Portata
(l/s)

Lunghezza
(km)

Prog. definitiva o definitiva-esecutiva
Valid./Approvaz.

Tratta
A9-A7-A10
Veneto Acque
Lonigo-BrendolaMontecchio

Affid. Appalto integrato o Appalto di lavori
Prog. Esec. (in caso di App.Integ)/Realiz./Collaudo
Avanzamento spesa

€

1.000.000,00

€ 10.000.000,00

€

6.900.000,00

OPCM

€

1.000.000,00

€ 10.000.000,00

€

6.900.000,00

Tariffa

-

-

-

€

17.900.000,00

Nuovi approvvigionamenti in
località Cornedo/Recoaro
(Viacqua)

Indagini e progettazione preliminare pozzi
Valid./Approvaz.
Prog. Def/Ese/Affid. Lav.

Nuovo campo
pozzi
Recoaro

Esec./Collaudo

Viacqua

100±20 l/s

Progettazione condotte/Affid. Lavori
Esec./Collaudo
Avanzamento spesa

€

50.000,00

€

150.000,00

€

2.700.000,00

OPCM

€

50.000,00

€

150.000,00

€

2.700.000,00

Tariffa

-

€

-

-

2.900.000,00

1 DN700
0,45 DN400
0,7 DN300
0,1 DN200
12,9 DN1000
6,7 DN400
NUOVO CAMPO POZZI
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Intervento
(Priorità/ID/Descr.)

Soggetto
attuatore

Attività

2018

2019

2020

Avanzamento spesa

€ 20.000,00

€ 6.000.000,00

€ 5.400.000,00

OPCM

€ 20.000,00

€ 6.000.000,00

€ 5.400.000,00

Tariffa

-

-

-

2021

2022

Prog. definitiva
Valid./Approvaz.

10.1
10.2

Tratta
B1-B2-B4-B5-B6
e opere compl.
Ponso-Montagnana

Prog. Esec./Affid. Lav.
Esec./Collaudo

Acquevenete

€

11.600.000,00

Prog. definitiva
Valid./Approvaz.

11

Tratta
B6-A16
Montagnana-Pojana

Prog. Esec./Affid. Lav.
Esec./Collaudo
Avanzamento spesa

€ 200.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.200.000,00

OPCM

€ 200.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.200.000,00

Tariffa

-

-

-

€

3.400.000,00

506
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1352 del 18 settembre 2018

pag. 8 di 20

<
$" )$5

/5 5 8 $"!$'' ! $++ ) * "'$
+& $
"#$%$
*($ ($,, !
+& $

222

"'

+ !

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
507
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 1352 del 18 settembre 2018

ALLEGATO A

pag. 9 di 20

4

/
1

@

)
# $$$

/
#

*

(

1

(

1

2

!8$ 8$

3

>
$$

$)) ''$
) *

(

A

#=$$

!$ 3

''# '$
+

1
8;

# $$$.

7$;

#=$$.

!8$ 8$ 3

>
Intervento
(Priorità/ID/Descr.)

Soggetto
attuatore

Attività

2018

2019

2020

Avanzamento spesa

€ 2.000.000,00

€ 15.000.000,00

€ 4.000.000,00

OPCM

€ 2.000.000,00

€ 15.000.000,00

€ 4.000.000,00

Tariffa

-

-

-

2021

2022

Prog. definitiva
Valid./Approvaz.

15

Tratta
A9-C1-C6
e opere compl.
Lonigo-Belfiore

Prog. Esec./Affid. Lav.

Acque
Veronesi

Esec./Collaudo

€

21.000.000,00
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in t e r con n e ssion e A6 - A5 - A4 - A3 - A2 - A1
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D ESCRI ZI ON E D ELL’OPERA
Trat t asi della realizzazione di un int ervent o acquedot t ist ico aderent e con la
program m azione regionale di cui al Modello st rut t urale degli acquedot t i del
Venet o. Con se n t e di con voglia r e le r isor se idr ich e sot t e r r a n e e di bu ona
qu a lit à pr ove n ie n t i da Ca r m ign a n o di Br e nt a Loc. Ca m a zzole , pa r i a
cir ca 2 0 0 - 2 5 0 l/ s, ve r so la Ce n t r a le di M a don n a di Lon igo. I l grande
diam et ro scelt o per quest o int ervent o consent e di realizzare una st rut t ura
energet icam ent e più efficient e, in grado di convogliare port at e m aggiori
qualora i t errit ori coinvolt i dalla cont am inazione dovessero est endersi rispet t o
a quant o oggi not o. Non solo il t rat t o si collega con le condot t e del MOSAV già
realizzat e m a lungo il suo percorso è previst a l’int erconnessione con
im port ant i cent ri acquedot t ist ici, in grado di im m et t ere ult eriori risorse
idropot abili. Qu e st e in t e r con n e ssioni son o il pu n t o di for za di t a le
in t e r ve n t o e giu st ifica n o l’im por t a n t e in ve st im e n t o pe r da r e la
n e ce ssa r ia sicu r e zza e ga r a n zia di con t in u it à di for n it u r a de l se r viz io
a n ch e in ca so di t e m por a ne o fuor i se r vizio de l com ple sso Ca m po poz zi
di Ca m a zzole o di a lt ri ce nt r i di pr oduzione .

Sogge t t o a t t u a t or e :
Regione Venet o – Venet o Acque S.p.a.

D ATI TECN I CI
Lunghezza: 32 Km

Diam et ro: DN1000

Punt i di fornit ura: Cam azzole- Carm ignano di B.

Port at a: Fino a 200- 250 l/ s

D ATI ECON OM I CI
Cost o dell’opera: € 4 1 ,8 M L
Intervento

Attività

2018

2019

2020

2021

2022

€ 13.000.000,00

€ 15.000.000,00

€ 13.000.000,00

Prog. definitiva
Valid./Approvaz.

Tratta
A7 A1

Prog. Ese./Affid. Lav.
Esec./Collaudo
Avanzamento spesa

€

€

400.000,00

€

400.000,00

41.800.000,00
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TRATTA A6 - A1 8 : Con dot t a Se r ba t oio M on t e cr oce t t a - Via Sa n
La zza r o- I n t e r con n e ssion e con con dot t a D N 1 0 0 0 ( n odo A6 )
e ope r e com ple m e n t a r i Rivie r a Be r ica - Sossa n o
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D ESCRI ZI ON E D ELL’OPERA
La t rat t a in argom ent o collega la dorsale MOSAV con il cent ro di produzione
vicent ino di Viacqua ( ex Acque Vicent ine) .
Consent e di im m et t ere risorse idropot abili di buona qualit à nel sist em a per
circa 60 l/ s da convogliare verso Lonigo.
Com plet ano l’int ervent o alcune opere funzionali alla sost it uzione della risorsa
idrica nei com uni di Sossano.

Sogge t t o a t t u a t or e :
Viacqua S.p.a.

D ATI TECN I CI
Lunghezza: 6,5 Km DN400/ 600;
Punt i di fornit ura: Vicenza ( VI )
Port at a: Fino a 60 l/ s

D ATI ECON OM I CI
Cost o dell’opera: € 6 ,4 M L

Intervento
Tratta
A6 A18
e opere compl.
Riv. Berica
Sossano

Attività

2018

2019

2020

2021

2022

Prog. definitiva
Valid./Approvaz.
Prog. Ese./Affid. Lav.
Esec./Collaudo
Avanzamento spesa

€

€

100.000,00

€

200.000,00

€

2.000.000,00

€

2.100.000,00

€

2.000.000,00

6.400.000,00
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N odo di in t e r con n e ssion e A3 / A4 con sist e m a di pr odu zion e
“Ca ldogn o”
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D ESCRI ZI ON E D ELL’OPERA
L’int ervent o in argom ent o collega la dorsale MOSAV con il cent ro di produzione
vicent ino di Acegas- ApsAm ga.
Consent e di im m et t ere risorse idropot abili di buona qualit à nel sist em a fino a
200 l/ s da convogliare verso Lonigo, at t raverso la sist em azione di ret i esist ent i
a m ont e del nodo e l’adeguam ent o dei pozzi esist ent i ( e/ o nuovi pozzi) . La
capacit à di prelevare fino a 200 l/ s è condizionat a all’ot t enim ent o della relat iva
int egrazione della concessione esist ent e.
Rappresent a una im port ant e valvola di sicurezza per t ut t o il sist em a, in
considerazione
dell’ent it à
e
delle carat t erist iche
del
problem a
di
cont am inazione.
La necessit à di sost it uire la risorsa idrica pot rebbe, in t erm ini quant it at ivi
am pliarsi, in considerazione dei lim it i di legge da rispet t are delle sost anze
PFAS ed il conseguent e coinvolgim ent o di m aggiori t errit ori e m aggiori risorse
idropot abili.

Sogge t t o a t t u a t or e :
AcegasApsAm ga S.pa.

D ATI TECN I CI
Lunghezza: 3,0 Km DN500- 700;
Punt i di fornit ura: Caldogno ( VI )
Port at a: Fino ad un m assim o di 200 l/ s

D ATI ECON OM I CI
Cost o dell’opera: € 3 ,8 M L
Intervento

Attività

2018

2019

2020

2021

2022

Prog. definitiva
Valid./Approvaz.

Nodo A3/A4
e opere compl.

Prog. Ese./Affid. Lav.
Esec./Collaudo
Avanzamento spesa

€

€

50.000,00

€

150.000,00

€

1.000.000,00

€

1.600.000,00

€

1.000.000,00

3.800.000,00
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TRATTA C1 - C2 - C7 : Con dot t a di colle ga m e n t o D N 1 0 0 0
Be lfior e - Ca ldie r o e colle ga m e n t o con il ca m po pozzi di
Ca ldie r o
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D ESCRI ZI ON E D ELL’OPERA
La t rat t a in argom ent o è st ret t am ent e collegat a all’int ervent o A9 - C1 - C6 e
consent e di convogliare le port at e em unt e a Caldiero, verso la Cent rale di
Madonna di Lonigo per ult eriori 100- 120 l/ s, t ransit ando per la Trat t a C1- A9.
La proget t azione di fat t ibilit à t ecnica- econom ica è st at a pert ant o effet t uat a in
un unico proget t o con predet t a t rat t a.
E’ st at o pert ant o previst o un ult eriore prolungam ent o della dorsale est - ovest
del MOSAV del DN1000 ed un collegam ent o di m edio diam et ro DN600 verso il
cent ro di capt azione che verrà definit o dopo gli approfondim ent i proget t uali di
t ipo idrogeologico.

Sogge t t o a t t u a t or e :
Acque Veronesi S.p.a.

D ATI TECN I CI
Lunghezza: 5,2 Km DN1000; 2,0 Km DN400
Punt i di fornit ura: Nuovo cent ro di produzione da individuare nell’int orno di
Caldiero
Port at a: Fino a 100- 120 l/ s

D ATI ECON OM I CI
Cost o dell’opera: € 7 ,2 M L

Intervento

Attività

2018

2019

2020

2021

2022

Prog. definitiva
Valid./Approvaz.

Tratta
C1 C2 C7

Prog. Ese./Affid. Lav.
Esec./Collaudo
Avanzamento spesa

€

€

100.000,00

€

100.000,00

€

2.000.000,00

€

3.000.000,00

€

2.000.000,00

7.200.000,00
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Intervento

Soggetto
attuatore

/

2018

Attività

2019

2020

2021

2022

Portata
(l/s)

Lunghezza
(km)

Intervento che agevola la
veicolazione d'acqua dal Campo
pozzi esistente di Fontaniva
verso Montagnana, anche in
fase diurna

5,3 DN800

Prog. definitiva
Valid./Approvaz.
Prog. Ese./Affid. Lav.

Tratta
B11-B12

Etra

Esec./Collaudo
Avanzamento spesa
Contributo MATTM/R.V.
Tariffa

€

50.000,00 €

150.000,00 € 1.300.000,00 € 1.800.000,00 € 1.500.000,00

€

50.000,00 €

150.000,00 €

€

-

-

€

€

€

600.000,00 €

-

€

-

700.000,00 € 1.800.000,00 € 1.500.000,00

4.800.000,00
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(Codice interno: 378316)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1353 del 18 settembre 2018
Estensione della collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura
(AVEPA) per l'espletamento, quale Organismo Istruttore, della gestione dei contributi alle attività economiche e
produttive, previsti dalla L. n. 208 del 2015, a seguito dell'approvazione delle disposizioni operative da parte del
Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento di Protezione Civile. Approvazione dello schema di convenzione.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione che regolamenterà i rapporti con l'Organismo Istruttore
Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per la gestione dei contributi da assegnare alle imprese a seguito
degli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a partire dal novembre 2015 fino al 31 12 2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'articolo 1 commi da 422 a 428 della L. n, 208 del 2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato" (legge di stabilità 2016) ha avviato la procedura per l'assegnazione di contributi da parte dello Stato ai cittadini e
alle imprese per i danni cagionati dagli eventi calamitosi per i quali dal 2013 è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Nell'ambito di questo procedimento con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6 agosto 2016, è stata effettuata la ricognizione delle situazioni di emergenza ammissibili e sono state definite le
prime disposizioni in merito ai criteri, termini e modalità per la determinazione e concessione dei contributi.
Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 385 del 16 agosto 2016, pubblicata in G.U.R.I. n. 194 del
20.08.2016, sono state dettate disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a
favore di soggetti privati ed imprese, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Veneto ed in
particolare gli eventi del maggio 2013, del gennaio-febbraio 2014, dell'8 luglio e 4 agosto 2015.
In particolare l'Allegato 2 alla citata OCDPC n. 385 del 2016 che definisce le procedure per l'erogazione dei contributi alle
imprese prevede che la Regione svolga l'attività istruttoria avvalendosi di un Organismo istruttore, al quale è delegata la
redazione della modulistica per l'erogazione dei contributi.
L'art. 2 co. 3 della legge regionale n. 31/2001, istitutiva dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ente
strumentale della Regione Veneto, stabilisce che la Regione e gli Enti locali possano affidare alla stessa, mediante
comunicazione al Dipartimento di Protezione Civile e previa stipula di apposita convenzione e senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio regionale, la gestione di contributi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e di altri fondi, anche limitatamente
alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti.
Pertanto, volendo garantire un elevato livello di qualità nella fase di definizione della modulistica, raccolta delle domande e
relativa attività istruttoria, con nota regionale prot 336093 del 7.09.2016 è stata la collaborazione dell'Agenzia Veneta per i
pagamenti in Agricoltura (AVEPA).
Tale delega è stata formalizzata con delibera di Giunta regionale n. 1554 del 10.10.2016 con la quale è stato approvato uno
schema di convenzione operativa, successivamente sottoscritta tra le parti il 13.10.2016.
L'esperienza maturata con AVEPA, nell'ambito della suddetta convenzione, ha garantito tempestività ed efficacia nella
gestione dei contributi di protezione civile destinati al ripristino del patrimonio delle imprese venete, danneggiato da eventi
calamitosi verificatisi nel maggio 2013, gennaio-febbraio 2014, dell'8 luglio e 4 agosto 2015, razionalizzando i rapporti tra
imprese beneficiarie, Regione del Veneto, che svolge in questa procedura funzioni di coordinamento, e il Dipartimento
nazionale di Protezione Civile.
Ciò è stato possibile in quanto AVEPA dispone di competenze specifiche nella gestione di contributi, anche europei, destinati
ad imprese agricole ed articolata in strutture periferiche a livello provinciale che garantiscono una capillare diffusione sul
territorio di sportelli per la gestione dell'istruttoria sulle domande di contributo.
Ora, con riferimento agli eventi di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 411/2016 - eventi del
14 settembre 2015 province di Padova e Belluno - e 515/2018 - eventi del 25 -28 giugno e 4,5 e 10 agosto 2017 -, è stata
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approvata la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, pubblicità in GURI n. 213 del 13 settembre 2018, con al
quale è stato operato un rinvio formale alla DCM 28 luglio 2016, per la gestione dei contributi per la riparazione dei danni
subiti al patrimonio privato, assegnando le risorse a tal fine necessarie.
L'art. 2 della suddetta delibera del Consiglio dei Ministri delega ad una successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile, da adottarsi d'intesa con le Regioni interessate e di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai
sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'approvazione delle modalità per la concessione dei contributi
alle imprese e l'indicazione dei termini per l'individuazione da parte delle Regioni dell'Organismo Istruttore e l'approvazione,
con apposita delibera di giunta regionale, delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e della relativa
modulistica.
Al fine dell'acquisizione dell'intesa, il Dipartimento nazionale di Protezione civile con nota prot. n. CG/0047361 del
17/08/2018 ha sottoposto alla Regione del Veneto lo schema di Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile
"Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle
attività produttive ai sensi dell'art. 1 commi 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sulla quale è stata espressa
l'intesa, con nota a firma del Presidente della Regione Veneto, prot. n. 350839 del 28 agosto 2018.
Considerato che lo schema di Ordinanza prevede che la Regione del Veneto, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione in
GURI della medesima debba individuare una propria struttura organizzativa, ovvero altro soggetto pubblico al quale
competerà, ai sensi dell'art. 1 co. 5 lett. b) della DCM 28 luglio 2016, provvedere all'istruttoria delle domande di contributo in
favore delle imprese, si ritiene opportuno, nelle more dell'adozione e pubblicazione di tale Ordinanza, confermare per le
ragioni sovraesposte la collaborazione con AVEPA, introdotta con delibera di Giunta regionale n. 1554 del 10 ottobre 2016.
Dalle procedure avviate con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, che confermano quelle avviate in
occasione egli eventi del 2016, si desume infatti l'intenzione di consolidare una prassi unitaria per la concessione di detti
contributi, con l'individuazione di un Organismo Istruttore per i contributi da assegnare alle imprese, per cui, anche a
prescindere dai contenuti specifici dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile, apparare opportuno approvare
uno schema generale di convenzione, Allegato A, da utilizzare anche in altri contesti emergenziali.
In particolare, il rinnovato schema di convenzione prevede che il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività Commissariali" assegni, a mezzo lettera di conferimento dell'incarico
da inviarsi a mezzo pec ad AVEPA, le competenze e funzioni previste dall'accordo medesimo, al fine di dare attuazione oltre
che alla Delibera del Consiglio dei Ministri, in argomento anche a quelle successivamente adottate e che disciplinino mediante
nomina di un Organismo Istruttore, le procedure per la concessione dei contributi alle imprese.
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 delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2016;
VISTA l'OCDPC n. 385 del 16 agosto 2016.
delibera
1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e
l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, con sede in Padova, Via N. Tommaseo, 67 (Allegato A),
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed
altre attività commissariali" alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente, nonché all'adozione ed
esecuzione di tutti gli atti formali necessari all'attuazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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 pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
per l’espletamento, quale Organismo Istruttore, delle attività di gestione dei contributi alle
attività produttive, previsti dalla Legge 208/2015, sulla base delle disposizioni operative
impartite con Delibera del Consiglio dei Ministri e connesse Ordinanze del Capo
Dipatimento della Protezione Civile
tra
La Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F.
80007580279 e P.IVA 02392630279, rappresentata da
il

–

nato a

, che interviene nel presente atto non per sé, ma in

nome e per conto della Regione del Veneto, sulla base di quanto disposto con DGRV n. del
, in appresso per brevità denominata “Regione”
e
l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, di seguito denominata AVEPA, con sede in
Padova, via N. Tommaseo n. 67, C.F. 90098670277, che interviene al presente atto in persona del
________________________________________________ nato a ______________________
nella sua qualità di Direttore dell’Agenzia;
-

con la legge 208/2015 “legge di stabilità 2016”, recante “disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, commi da 422 a 428 è stata avviata la procedura per
l’assegnazione di contributi da parte dello Stato ai cittadini e alle attività produttive per i danni subiti
a seguito di eventi calamitosi, per i quali, a partire dalla primavera del 2013, sia stato dichiarato lo
stato di emergenza;
-

con delibera del Consiglio dei Ministri

sono approvati i criteri e le modalità operative

previste dall’art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
-

con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile sono definite le disposizioni

operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di attività
economiche e produttive, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione
1/7
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veneto, ed in particolare per gli eventi oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza ;
-

le disposizioni come sopra impartite stabiliscono, in particolare, che entro 10 giorni dalla

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle predette ordinanze, la Regione provvede
all’individuazione della propria struttura organizzativa, ovvero di altro soggetto pubblico
denominato ‘Organismo Istruttore’ al quale competerà provvedere all’istruttoria delle domande di
contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive finanziabili;
VISTE
-

la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 istitutiva dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura (AVEPA), che dispone infatti, all’art. 2 comma 3, che alla medesima possa essere
affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di
agricoltura e sviluppo rurale, e di altri fondi dalla Regione e dagli enti locali, anche limitatamente
alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;

-

la deliberazione n.1554 del 10 ottobre 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo
schema di convenzione per affidare all’AVEPA le attività di predisposizione della modulistica di
domanda, di raccolta, di istruttoria volta alla quantificazione degli importi ammessi e di monitoraggio
delle istanze collegate agli eventi calamitosi verificatisi in Veneto nel periodo 2013-2015 e
regolamentare i rapporti tra la stessa e la Regione Veneto e il Dipartimento di Protezione Civile;

-

la nota prot n. 366281 del 10 settembre 2018, con la quale il Responsabile della Struttura di
Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali”
ha comunicato al Direttore di AVEPA la necessità di provvedere al rinnovo della convenzione già
approvata con DGR n. 1554 del 10 ottobre 2016 e sottoscritta in data 13 ottobre 2016;

-

la deliberazione n.__________ in data __________, con cui la Giunta regionale:
•

ha approvato lo schema di convenzione per regolamentare i rapporti con AVEPA ai fini
degli adempimenti previsti dalla Legge 208/2015, sulla base delle disposizioni
operative impartite con Delibera del Consiglio dei Ministri e connesse Ordinanze del
Capo Dipartimento della Protezione Civile individuando nel responsabile della Struttura
di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività
2/7
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commissariali”, il soggetto incaricato di collaborare con la stessa per la predisposizione
della modulistica e delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo
nonché per i rapporti con il Dipartimento di Protezione Civile;
•

ha previsto di autorizzare sin da ora, l’attribuzione delle medesime attività e competenze
all’AVEPA, ogniqualvolta si verificassero situazioni di calamità, assegnando la competenza
a individuare le modalità operative all’accordo tra l’AVEPA e il Responsabile del Progetto
designato;

RITENUTO
-

in ragione dell’efficacia dell’attività svolta dall’Organismo Istruttore AVEPA nella gestione dei

contributi di cui all’OCDPC n. 385 del 2016, di rinnovare la convenzione approvata con DGR n. 1554
del 10 ottobre 2016, sia per gli eventi calamitosi compresi nelle soprariportate Ordinanze sia per
eventuali diversi eventi calamitosi che dovessero verificarsi in Veneto e essere inclusi in altre
Ordinanze adottate successivamente alla stipula della presente convenzione.

si conviene quanto segue
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Art. 2 – OGGETTO
La Regione affida ad AVEPA, che accetta, lo svolgimento, per conto e nell’interesse della Regione
dei compiti di Organismo Istruttore, previsti dalla Legge 208/2015, sulla base delle disposizioni
operative impartite con Delibera del Consiglio dei Ministri e connesse Ordinanze del Capo
Dipartimento della Protezione Civile.
La Regione assegnerà a mezzo lettera di conferimento dell’incarico da inviarsi a mezzo pec ad
AVEPA, ogniqualvolta fosse necessario dare attuazione delle delibere del Consiglio dei Ministri,
approvate successivamente alla stipula della presente convenzione che disciplinino, mediante
nomina di un Organismo Istruttore, le procedure per la concessione dei contributi alle imprese.
3/7
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In particolare, nei termini di cui sopra, AVEPA, in accordo con il Direttore regionale sotto
individuato:
·

definisce le specifiche modalità tecniche per l’informazione agli interessati, la presentazione e
acquisizione delle domande di contributo;

·

predispone la seguente modulistica prevista dal paragrafo 5 del citato allegato, assicurandone
la conformità alla normativa dell’Unione Europea:
-

schema di domanda per l’ammissione a contributo e relativa dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000;

-

schemi di delega alla presentazione della domanda;

-

schema di perizia asseverata;

-

modulo rendicontativo di eventuali lavori già eseguiti, con spesa sostenuta;

·

provvede alla raccolta delle domande pervenute ed alla loro istruttoria;

·

provvede alla determinazione dei soggetti e dei danni ammissibili a contributo e dell’importo
dei contributi massimi concedibili, inviando alla Regione l’elenco delle domande accolte;

La Regione in accordo con il Responsabile regionale sopraindicato affida ad AVEPA che accetta, le
seguenti attività connesse alla formale concessione del contributo e le relative azioni di controllo,
disciplinate, sulla base delle disposizioni operative impartite con Delibera del Consiglio dei
Ministri e connesse Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile
-

la comunicazione ai beneficiari, a seguito dei provvedimenti della Regione e del
Dipartimento della protezione civile di determinazione degli importi autorizzabili;

-

le attività di gestione delle successive fasi fino all’emissione del nulla osta al pagamento;

-

le azioni di controllo e monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori,

La Regione, attraverso il Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze
connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali”:
·

coordina l’attività di AVEPA rivolta all’esecuzione della prestazione prevista al paragrafo che
4/7
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precede fornendo ogni utile informazione e assicurando la necessaria collaborazione ed il
supporto per la soluzione di eventuali problematiche particolari;
·

provvede a quantificare il contributo massimo concedibile in riferimento alle domande
accolte a fronte dei tetti massimi previsti dall’allegato 2 dell’OCDPC 385/2016;

·

provvede al monitoraggio degli adempimenti, e svolge, ai fini del rispetto delle indicazioni e
delle tempistiche segnalate, un’azione di riferimento con il Dipartimento nazionale di
Protezione Civile’.

Art. 3 – DURATA E ORGANIZZAZIONE
La presente convenzione produrrà effetti dalla sottoscrizione per un periodo di 5 anni prorogabili.
AVEPA nominerà un responsabile dell’attività in accordo con il Direttore della Struttura di Progetto
“Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali”.
Per la gestione dell'attività, AVEPA utilizzerà la propria organizzazione amministrativo-contabile.

Art. 4 – CORRISPETTIVO
AVEPA e REGIONE convengono che, in considerazione del volume di attività prevedibile, il
compenso spettante ad AVEPA per l’affidamento di cui alla presente convenzione debba intendersi
ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell’Agenzia.
Art. 5 - PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E SEGRETO D’UFFICIO
Gli elaborati prodotti restano di proprietà della Regione Veneto.
Tutta la documentazione e le informazioni di cui AVEPA verrà in possesso, durante l’esecuzione
delle attività oggetto della convenzione, dovranno essere considerate riservate. E’ fatto divieto
all’AVEPA di utilizzare e di trasferire ad altri in qualsiasi formato o di pubblicizzare la
documentazione e le informazioni di cui viene in possesso, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da
leggi o regolamenti o espressa autorizzazione di parziale o totale pubblicazione da parte della
Regione.
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AVEPA si impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale le disposizioni sulla riservatezza di
cui al presente articolo.
Art. 6 – RECESSO
Qualora l’attuazione delle attività dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai
contenuti e dalle finalità di cui alla presente convenzione, per cause imputabili ad AVEPA, la stessa
ha l’obbligo di eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di lettera
raccomandata, sarà fissato dalla Regione Veneto.
Trascorso inutilmente l’ulteriore termine concesso, il presente accordo è risolto di diritto.
Art 7 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. AVEPA, nella persona del Direttore pro tempore, ai sensi e per gli effetti del regolamento
2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection
Regulation (GDPR) e con le modalità definite dall'Allegato A alla Deliberazione della Giunta
regionale n. 596 del 08 maggio 2018, è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati
personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate
all'Articolo 1 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere
affidati, per iscritto, nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.
2. “Responsabile esterno del trattamento” è un soggetto “esterno” all'Amministrazione regionale
(persona fisica o giuridica, pubblica o privata), che previa designazione formale da parte del
Delegato al trattamento, tratta dati personali per conto dell'Amministrazione regionale.
3. I compiti e le funzioni conseguenti a tale nomina sono indicati nel regolamento 2016/679/UE e
nell'Allegato A della DGR 596/2018.
4. Il trattamento avrà durata pari alla durata delle convenzioni tra le parti, Amministrazione
regionale e Responsabile del trattamento. All'esaurirsi delle stesse il Responsabile del trattamento
non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà
revocato a completamento dell'incarico.
5. All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà
restituire tutti i dati personali dell'Amministrazione regionale a quest'ultima, in formato cartaceo o
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digitalizzato e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri
archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi
restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.
Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
La presente convenzione, composta da n. 8 articoli, è dattiloscritta in n. 8 (otto) pagine.
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o
con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione della presente
convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
Sono a carico di AVEPA le spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla presente
convenzione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.
Letto, confermato e sottoscritto
VENEZIA
PER AVEPA

PER LA REGIONE DEL VENETO

IL
(

)
(

)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 DPR 642/72) come da autorizzazione
dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova Ufficio Territoriale di Padova 1 n. 29991
del 14/03/2013
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(Codice interno: 378331)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1354 del 18 settembre 2018
IPAB Casa di Riposo "Casa Charitas" di Lamon (BL). Autorizzazione acquisto e vendita terreni siti a Lamon (BL).
Autorizzazione regionale alla variazione patrimoniale di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva
degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n.
43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

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

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge
Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza possano
"...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e
successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni
sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio
dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di
alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n.
455 del 28 febbraio 2006.
Con istanza Prot. n. 292 del 14 febbraio 2018 avente prot. reg.le n. 57705 del 14 febbraio 2018, l'Ipab Casa di Riposo "Casa
Charitas" di Lamon (BL) ha chiesto l'autorizzazione alle operazioni di acquisto e vendita di terreni, siti nel Comune di Lamon
(BL), avendo l'Ipab ricevuto una proposta unilaterale di acquisto e di vendita di terreni adiacenti il fabbricato istituzionale.
Il terreno oggetto dell'acquisto da parte dell'Ipab è identificato catastalmente come segue:
• Comune di Lamon (BL) Foglio 28 Mappale 771 avente superficie pari a mq. 1.250,00 al prezzo complessivo di €
12.500,00 (costo € 10,00 al mq.). Tale area risulta essere interposta fra altri appezzamenti di proprietà dell'Ipab.
L'acquisto permetterà all'Ipab di razionalizzare, anche in rapporto al rispetto delle distanze dai confini, la collocazione di
impianti tecnologici connessi all'adeguamento antincendio e ambientale del fabbricato istituzionale, di migliorare i sotto-servizi
essenziali per l'istituzione quali l'adduzione idrica, pozzetti di manovra, connessione elettrica e reti in genere, di migliorare
l'accessibilità alla struttura e la fruizione degli spazi esterni da parte dell'utenza e degli stakeholder (miglioramento degli spazi
di parcheggio, carico e scarico merci).
Il terreno oggetto della vendita da parte dell'Ipab è identificato catastalmente come segue:
• Comune di Lamon (BL) Foglio 28 Mappale 773 avente superficie pari a mq. 45,00 al prezzo complessivo di € 500,00
(costo € 11,11 al mq.).
La vendita è motivata dalla poca fruibilità e marginalità dell'appezzamento rispetto alla rimanente proprietà dell'Ipab, e proprio
per la sua collocazione, non rappresenta superficie di interesse. La superficie di cui si compone risulta praticamente irrilevante
(45 mq.) soprattutto in relazione ai palesi vantaggi ottenuti mediante l'operazione di acquisto in termini di omogeneizzazione e
continuità della proprietà dell'Ipab.
La perizia di stima rilasciata dal Geom. Tommaso Forlin di Lamon (BL), incaricato dall'Ipab, datata 04 giugno 2018 e
asseverata in data 05 giugno 2018 dal Funzionario Giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Belluno, determina il valore
dell'immobile oggetto dell'acquisto in € 12.500,00, mentre determina il valore dell'immobile oggetto della vendita in € 500,00.
Il ricavato derivante dalla suddetta alienazione, sarà utilizzato per coprire in parte le spese di acquisto dell'immobile di cui
sopra.
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Il Revisore Unico dei Conti, in data 07 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole all'acquisto e alla vendita dei terreni.
L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera A), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.
Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica ha preso atto del parere del Revisore Unico
dei Conti e delle sue indicazioni, ha valutato l'istanza, esprimendo parere favorevole all'operazione così come presentata
dall'Ipab in oggetto indicata.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale n. 1
della seduta sopra indicata, e di approvare l'istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale n. 1 della Commissione tecnica regionale (qui richiamato
espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento
disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);
VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'acquisto e la vendita dei terreni siti nel Comune di Lamon (BL), dall'Ipab Casa di Riposo "Casa
Charitas" di Lamon (BL);
3. di prescrivere all'Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla permuta;
4. di stabilire che le autorizzazioni di cui al punto 2 abbiano durata biennale dalla data del presente provvedimento e si
considerino automaticamente decadute allo scadere del predetto termine;
5. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378332)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1355 del 18 settembre 2018
IPAB Casa di Riposo "San Giorgio" di Casale di Scodosia (PD). Revoca autorizzazione rilasciata con DGR n.
772/2016. Nuova autorizzazione all'accettazione di eredità e all'alienazione intero patrimonio disponibile.
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli
45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

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

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge
Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza possano
"...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e
successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni
sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio
dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di
alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n.
455 del 28 febbraio 2006.
Per quanto riguarda l'Ipab Casa di Riposo "San Giorgio" di Casale di Scodosia (PD), va premesso che l'alienazione autorizzata
con DGR n. 772/2016, numero progressivo 9 di cui all'Allegato A della medesima, come risulta dal verbale di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 30 aprile 2018 della stessa Ipab, con Prot. reg.le n. 164465 del 04 maggio 2018,
non ha avuto seguito, in quanto la realizzazione del Centro Diurno per Anziani non Autosufficienti è stata sostituita dalla
realizzazione di nuovi spogliatoi per il personale, come confermato a seguito della verifica per il rinnovo all'autorizzazione
all'esercizio della Casa di Riposo. Conseguentemente andrà revocata.
Con istanza datata 21/04/2017 Prot. n. 708 avente Prot. reg.le n. 158990 del 21/04/2017 l'Ipab Casa di Riposo "San Giorgio" di
Casale di Scodosia (PD) aveva chiesto l'autorizzazione all'accettazione del lascito testamentario e la susseguente alienazione
dei beni immobili ereditati dalla Sig.ra Manfrinati Irene di seguito elencati:
• Fabbricato residenziale unifamiliare, il relativo garage, ed un lotto di pertinenza esclusivo ad uso giardino, il tutto
distinto in censo al N.C.E.U. Comune di Casale di Scodosia (PD) foglio 5 mapp. 691 sub 4, Via Papa Giovanni 23°
PT cat. A/3 cl. 1 vani 5 R.C. € 309,87; foglio 5 mapp. 691 sub 5, Via Papa Giovanni 23° PT cat. C/6 cl. 1 mq. - 19
R.C. € 35,33;
• I beni in Via Spigafasoi sono costituiti da due appezzamenti di terreno di modesta superficie, il primo in piena
proprietà, il secondo in comproprietà per la quota di 12/60. Il terreno in piena proprietà è distinto in censo in Comune
di Casale di Scodosia foglio 8 mapp. 414 di ha 0.14.62 R.D. € 10,89. Il terreno in comproprietà per la quota di 12/60 è
distinto in censo sempre in Comune di Casale di Scodosia foglio 8 mapp. 414 di ha 0.13.40 R.D. € 8,61.
La perizia di stima rilasciata dal Geom. Matteo Cameran, incaricato dall'Ente Casa di Riposo "San Giorgio" come da
Ordinanza Presidenziale n. 01/2017 del 12/04/2017, datata 13/04/2017 e asseverata in data 13/04/2017, determina il valore
degli immobili siti in Comune di Casale di Scodosia in € 70.000,00 per il fabbricato, in € 5.000,00 per il terreno in piena
proprietà e in € 1.000,00 per il terreno in comproprietà.
Con nota datata 26 aprile 2017 Prot. reg.le n. 161841, da una prima istruttoria, venivano chiesti dei chiarimenti riguardo la
destinazione del ricavato della vendita degli immobili e il parere favorevole dei Revisori dei Conti all'alienazione degli stessi
immobili, e con Prot. reg.le n. 166484 del 28 aprile 2017 l'Ipab specificava la destinazione del ricavato, per la costituzione di
una provvista di fondi per conseguire i mezzi necessari a ristrutturare l'immobile istituzionale e integrava il parere dei Revisori
dei Conti.
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Con ulteriore integrazione Prot. reg.le n. 419334 del 09 ottobre 2017 e prot. reg.le n. 429335 del 13 ottobre 2017 l'Ipab
valorizzava i valori imponibili agli effetti del calcolo IMU e la previsione dei lavori suddetti con il relativo quadro economico.
Con Prot. reg.le n. 38344 del 31 gennaio 2018 la Commissione tecnica alienazioni patrimoniali Ipab, ha espresso parere
sospensivo alla richiesta di alienazione di cui sopra, in quanto formalmente appurava come non eseguito quanto prefigurato
con l'autorizzazione all'alienazione concessa con DGR n. 772/2016. Dopo la convocazione dell'Ipab da parte della
Commissione, la stessa Ipab ha presentato con Prot. reg.le n. 164465 del 04 maggio 2018 una completa revisione dell'istanza di
alienazione, comprendente anche la revoca dell'autorizzazione di cui alla DGR n. 772/2016, come specificato più sopra.
La nuova ultima istanza è motivata dall'analisi complessiva della situazione: la manutenzione straordinaria sull'immobile
istituzionale e gli adempimenti circa la realizzazione dei nuovi spogliatoi, possono essere finanziati con le risorse proprie
dell'Ipab e pertanto non rientrante più nelle ipotesi di alienazione. Di contro oggi la richiesta prevede l'autorizzazione
all'alienazione dell'intero patrimonio disponibile (dato dagli immobili di cui alla DGR n. 772/2016 e gli immobili ricevuti in
eredità), investendo l'intero ricavato in titoli di stato come da piano proposto dal tesoriere, al fine di trasformare in rendita un
patrimonio oggi poco produttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ipab, in data 18 aprile 2018, ha espresso parere favorevole alle alienazioni del patrimonio
immobiliare disponibile.
L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera A), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.
Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica ha preso atto del parere del Collegio dei
Revisori e delle sue indicazioni, ha valutato l'istanza, esprimendo parere favorevole all'operazione così come presentata
dall'Ipab in oggetto indicata.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale n. 1
della seduta sopra indicata, e di approvare l'istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
• VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
• VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
• VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
• VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
• VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
• VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
• VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
• Vista la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
• VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale n. 1 della Commissione tecnica regionale (qui richiamato
espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241,
documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);
• VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di revocare l'autorizzazione all'alienazione rilasciata all'Ipab Casa di Riposo "San Giorgio" di Casale di Scodosia (PD)
con DGR n. 772/2016, numero progressivo 9 di cui all'Allegato A della medesima;
3. di autorizzare l'accettazione del lascito testamentario e la susseguente alienazione patrimoniale dell'intero patrimonio
disponibile richiesta dall'Ipab Casa di Riposo "San Giorgio" di Casale di Scodosia (PD);
4. di prescrivere all'Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla vendita;
5. che l'autorizzazione di cui al punto 3, per quanto riguarda l'alienazione patrimoniale, abbia durata biennale dalla data
del presente provvedimento e si consideri automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
6. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
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60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378333)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1356 del 18 settembre 2018
IPAB Casa Gino e Pierina Marani di Villorba (TV). Vendita immobili siti a Villorba per ristrutturazione ed
adeguamento Casa Alloggio per Anziani di Paese (TV). Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della
DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8
della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

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

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge
Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza possano
"...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e
successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni
sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio
dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di
alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n.
455 del 28 febbraio 2006.
Con deliberazione n. 60 del 30 novembre 2011 il Consiglio Comunale di Paese ha affidato all'Ipab Casa Marani la gestione
della Casa Alloggio e Centro Diurno di Paese, in vista della sua trasformazione in Centro servizi sulla base del "Progetto di
gestione del Centro Servizi "Casa Alloggio e Centro Diurno di Paese", approvando lo schema della relativa convenzione.
L'Ipab, in data 20 dicembre 2011 conseguentemente ha stipulato la Convenzione con il Comune di Paese per la gestione della
Casa Alloggio per Anziani di Paese.
Con istanza datata 19 settembre 2016 prot. n. 2994 avente prot. reg.le n. 352311 del 19 settembre 2016, l'Ipab Casa Gino e
Pierina Marani di Villorba (TV) ha chiesto l'autorizzazione alla vendita di immobili in Comune di Villorba (TV), facenti parte
del patrimonio disponibile.
In data 15 febbraio 2017 con prot. reg.le n. 62496 a seguito di una prima istruttoria, la Direzione Servizi Sociali chiedeva
l'integrazione della documentazione al fine di presentare alla Commissione Tecnica regionale l'istanza completa; con prot. n.
575 del 15 febbraio 2017 avente prot. reg.le n. 63652 del 15 febbraio 2017 l'Ipab integrava la documentazione richiesta, già
mancante delle perizie di stima.
In data 31 luglio 2017 con prot. n. 2171 avente prot. reg.le n. 315587 del 31/07/2017 l'Ipab integrava il giudizio peritale di
stima degli immobili oggetto dell'istanza di cui sopra identificati catastalmente come segue:
• Catasto Urbano di Treviso - Comune di Villorba - Sez. B Foglio 6 m.n. 136 - sub. 17 - magazzino p. S1 - categ. C/2,
classe 4, mq. 4,0 Via Magenta; sub. 23 - garage p. S1 - categ. C/6, classe 4, mq. 10,00 - Via Magenta; sub. 58 abitazione p. 3 - categ. A/3, classe 3, vani 4,0 - Via Magenta;
• Catasto Urbano di Treviso - Comune di Villorba - Sez. B - Foglio 4 m. n. 625 - sub. 20; sub. 21 - garage p. S1 - categ.
C/6, classe 2, mq. 25,00 - Via XXV Aprile, civ. 23; sub. 22 - Garage p. S1 - categ. C/6, classe 2, mq. 15,00 - Via
XXV Aprile, civ. 23; sub. 23 - abitazione p. T - categ. A/2, classe 2, vani 3,0 - Via XX V Aprile, civ. 23 int. 2; sub. 33
- abitazione p. T - categ. A/2, classe 2, vani 3,0 - Via XXV Aprile, civ. 23 int. 5; sub. 27 posto auto scoperto - p. T categ. C/6, classe 1, mq. 13,00 - Via XXV Aprile; sub. 28 - posto auto scoperto - p. T - categ. C/6, classe 1, mq. 13,00
- Via XXV Aprile;
• Catasto Urbano di Treviso - Comune di Villorba - Sez. B - Foglio 8 m.n. 358 sub. 1 - area urbana di mq. 203 - Via
Felissent; sub. 2 - abitazione p. T-1 - categ. A/3, classe 2, vani 5,5 - Via Felissent; sub. 3 - garage p. T - categ. C/6,
classe 3, mq. 10,00 - Via Felissent.
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La perizia di stima rilasciata dall'Arch. Leopoldo Sorrentino in data 18 luglio 2017, incaricato dall'Ipab, e asseverata in data 31
luglio 2017 dal Funzionario Giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso, determina il valore dell'immobile in
Villorba, Fontane, Via Magenta, civ. 5 € 57.000,00, il valore dell'immobile in Villorba, Catena, Via XXV Aprile, civ. 23 int. 2
€ 105.000,00, il valore dell'immobile in Villorba, Catena, Via XXV Aprile, civ. 23 int. 5 € 103.500,00; il valore dell'immobile
in Villorba, Catena, Via XXV Aprile, civ. 23 € 17.000,00, il valore dell'immobile in Villorba, Fontane, Via Felissent, civ. 13 €
105.000,00, per un valore complessivo di € 387.500,00.
Il ricavato derivante dalla suddetta alienazione, andrà a finanziare una parte dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione e
ampliamento della Casa Alloggio per anziani, sede di Paese con l'attivazione di 35 nuovi posti letto per anziani non
autosufficienti. Con nota datata 23 giugno 2017 con prot. reg.le n. 247755 è stato rilasciato il nulla osta alla realizzazione
dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento, con aumento di 40 posti letto per anziani non autosufficienti (35 di cui sopra,
più 5 autosufficienti).
In data 31 gennaio 2018 con prot. reg.le n. 38430 la Commissione Tecnica regionale ha espresso parere sospensivo alla
richiesta di autorizzazione alla vendita di immobili, in quanto il parere del Collegio dei Revisori, dava delle prescrizioni. Infatti
tale ultimo parere espresso nel 2016 dal Collegio dei Revisori, evidenziava la necessità di procedere con la modifica e
l'integrazione dell'attuale convenzione stipulata con il Comune di Paese, sottolineando altresì, che l'assunzione del debito fosse
imprescindibile come la cessione degli immobili non strumentali alla gestione, invitando da ultimo il Consiglio di
Amministrazione dell'Ipab a voler adottare, nell'attuazione del proposto programma di interventi, ogni cautela inerente
l'assunzione del debito, l'appalto delle opere ed il controllo della corretta loro esecuzione.
Da ultimo con nota prot. n. 572 del 06 febbraio 2018 avente prot. reg.le n. 45728 del 06 febbraio 2018, l'Ipab inviava il nuovo
parere favorevole del Collegio dei Revisori all'alienazione degli immobili, datato 05 febbraio 2018, secondo il Piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio anno 2016 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
16 del 24 maggio 2016, e specificava quanto segue: con deliberazione n. 18 del 30 giugno 2016 il Consiglio di
Amministrazione dava il mandato al Presidente dell'Ipab di trattare con l'Amministrazione comunale di Paese la modifica alla
Convenzione per la gestione della struttura di Paese, al fine di ottimizzare i rapporti economici e di allungare la durata della
stessa. Il 1 agosto 2016 l'Ipab e il Comune di Paese hanno sottoscritto l'atto di modifica alla Convenzione, riguardo
l'investimento a carico dell'Ipab per i lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento della struttura di proprietà del
Comune di Paese, la durata della Convenzione (che passa da 15 a 30 anni), data la necessità di un congruo periodo di
ammortamento e l'accollo da parte del Comune di Paese di una parte dell'investimento, esentando l'Ipab dal pagamento del
canone d'affitto per i primi 11 anni.
L'Ipab il 3 agosto 2016 ha inoltre stipulato un contratto di mutuo di 2 milioni di euro con Banca Prossima per finanziare l'80%
dell'importo previsto per la realizzazione del progetto.
L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera A), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.
Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica ha preso atto dei pareri del Collegio dei
Revisori e delle sue indicazioni, ha valutato l'istanza, nei termini nuovi ampiamente modificati, esprimendo parere favorevole
all'operazione così come presentata dall'Ipab in oggetto indicata.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale n. 1
anno 2018 della seduta sopra indicata, e di approvare l'istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
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VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale n. 1 anno 2018 della Commissione tecnica regionale (qui
richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241,
documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);
VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare le premesse quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'alienazione patrimoniale, richiesta dall'Ipab Casa Gino e Pierina Marani di Villorba (TV);
3. di prescrivere all'Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla vendita;
4. che l'autorizzazione di cui al punto 2 abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si considerino
automaticamente decadute allo scadere del predetto termine;
5. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378334)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1357 del 18 settembre 2018
IPAB Istituto Provinciale per l'Infanzia "Santa Maria della Pietà" di Venezia. Autorizzazione alla variazione
patrimoniale tramite permuta lotti di terreno località Favaro Veneto (VE). Autorizzazione regionale alla variazione
patrimoniale di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge
regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

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

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge
Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza possano
"...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e
successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni
sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio
dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di
alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n.
455 del 28 febbraio 2006.
Con istanza 18 gennaio 2018 Prot. n. 102 LA/mr avente prot. reg.le n. 22911 del 19 gennaio 2018, l'Ipab Istituto Provinciale
per l'Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia ha chiesto l'autorizzazione all'alienazione e acquisizione mediante permuta di
lotti di modesta entità siti in Venezia.
L'Ipab risulta proprietaria di lotti siti in Venezia, località Favaro Veneto, identificati al Catasto Terreni del Comune di Venezia
al Foglio 154, Mappali 48 e 171. I signori Andriolo Libero e Carrer Loredana, proprietari dei terreni siti in Venzia, località
Favaro Veneto e identificati al catasto Terreni del Comune di Venezia al Foglio 154, Mappali 49, 500 e 501, confinanti con i
predetti mappali di proprietà dell'Ipab, formulavano domanda di mediazione ai sensi del D.lgs n. 28/2010 e ss. mm. presso la
Camera Arbitrale di Venezia, per una presunta usucapione di piccoli ritagli di terreno appartenenti ai mappali 48 e 171,
instaurando in tal modo il procedimento di mediazione n. 562na/2017.
Si trattava di una mancata corrispondenza tra i confini di fatto e i confini catastali dei lotti delle rispettive proprietà perdurante
da molti anni e mai sistemata, ove entrambi i soggetti occupavano delle strisce di terreno di modesta entità appartenenti all'altra
proprietà.
Considerato l'oggetto della mediazione e ritenuta infondata l'usucapione per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto,
l'Ipab riteneva opportuno aderire alla procedura, a tutela dei propri interessi, manifestando di addivenire a una soluzione
bonaria della vertenza, con la proposta di accordo, ricevuta alle seguenti condizioni:
1. permuta delle rispettive porzioni occupate dalle parti, con verifica puntuale dell'effettiva consistenza delle particelle in
contraddittorio tra i tecnici delle parti;
2. conguaglio di € 10,00 al mq. a favore dell'Istituto per la superficie eccedente a quella oggetto di permuta;
3. assunzione da parte dei Signori Carrer e Andriolo in proprio di ogni onere e spesa relativa ai frazionamenti necessari
per l'individuazione delle particelle ed al rogito notarile di trasferimento con facoltà di scelta del tecnico da incaricare
per i frazionamenti e del notaio per il rogito;
4. spese legali e di mediazione compensate tra le parti.
L'Ipab, esprimeva parere favorevole alla suddetta proposta, fermo restando che il perfezionamento dell'accordo in sede notarile,
è subordinato all'autorizzazione regionale. Nel frattempo è stato eseguito il frazionamento delle particelle, in conformità a
quanto deciso in sede di mediazione, i cui mappali 171 e mappali 49, 500, 501 sono diventati particelle 567, 569, 562, 564,
565, solo mappale 48 è rimasto invariato.
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La permuta dei lotti risulta vantaggiosa per l'Ipab al fine di sistemare una situazione di difformità tra i confini reali e quelli
catastali dei lotti, la cui entità modesta, non avrebbe pregiudicato la solidità e consistenza del patrimonio dell'Ipab. Altresì, per
quanto riguarda lo strumento della mediazione, l'attività conciliativa presenta caratteri di economicità e celerità che un
eventuale giudizio probabilmente non avrebbe garantito, e per ultimo, risulta economicamente vantaggiosa dal punto di vista
delle spese e dell'imposta di bollo.
La differenza di valore tra le porzioni di terreno oggetto di cessione e quelle oggetto di acquisizione è pari a € 220,00, (€ 10,00
al mq. per 22 mq.), come da perizia di stima dell'Arch. Massimiliano Martignon datata 10 gennaio 2018 e asseverata dal
Funzionario Giudiziario del Tribunale di Padova in data 23 luglio 2018, verrà dall'Ipab patrimonializzato e destinato alla
valorizzazione dei beni di proprietà.
Il Collegio dei Revisori, in data 03 ottobre 2017, ha espresso parere favorevole alla proposta di accordo formulata dai signori
Carrer e Andriolo.
L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera C), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.
Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica ha preso atto del parere del Collegio dei
Revisori e delle sue indicazioni, ha valutato l'istanza, esprimendo parere favorevole all'operazione così come presentata
dall'Ipab in oggetto indicata.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale n. 1
della seduta sopra indicata, e di approvare l'istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale n. 1 della Commissione tecnica regionale (qui richiamato
espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento
disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);
VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare le premesse quali parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare la variazione patrimoniale tramite permuta, con conguaglio a favore dell'Ipab Istituto Provinciale per
l'Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia;
3. di prescrivere all'Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla permuta;
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4. di stabilire che le autorizzazioni di cui al punto 2 abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si
considerino automaticamente decadute allo scadere del predetto termine;
5. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378335)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1361 del 18 settembre 2018
"Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" istituito con comma 1, art. 37 della L.R. 5 aprile 2013, n.3 "Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2013". DGR n. 756/2018. Ulteriori determinazioni circa il livello di flessibilità
concessa al Bacino di Rovigo.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, a parziale rettifica di quanto già stabilito con DGR n. 756/2018, accoglie la richiesta formulata
dall'Ente di Governo del bacino di Rovigo di potersi avvalere di una percentuale di flessibilità del 4% sulla produzione
dell'intero bacino dei servizi.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 756 del 28.05.2018 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la determinazione del livello dei servizi
minimi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare per l'esercizio 2018 ed il riparto dei
relativi finanziamenti a valere sul "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale anche ferroviario" nelle Regioni a statuto ordinario, da destinare a favore degli Enti locali affidanti, ai fini della
copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie, comprensivi degli oneri derivanti
dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007.
L'ammontare dei finanziamenti ripartiti per l'esercizio 2018, secondo quanto approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con
L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 per la Missione 10 - Trasporti e Diritto alla Mobilità, Programma 1002 - Trasporto Pubblico
Locale - Cap. 101860, è complessivamente pari a € 259.652.201,71, superiori - nella misura di € 3.542.565,13 ovvero di una
percentuale dello 1,383% - all'ammontare delle risorse mediamente trasferite per l'esercizio dei servizi nel precedente triennio.
Nel citato provvedimento, la Giunta Regionale, a fronte della maggiore disponibilità di risorse, ha stabilito di procedere ad una
ripartizione in maniera strettamente proporzionale al peso percentuale assunto da ciascun Ente/Azienda/contratto nel
2015-2016, escluse la quote assegnate a titolo di sussidio/premialità, sì da non modificare il rapporto tra i livelli dei servizi espressi in termini di risorse finanziarie - nei diversi bacini.
Inoltre, in considerazione delle necessità rappresentate dagli Enti affidanti circa il livello dei servizi programmabili nei diversi
bacini territoriali e circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie - ai fini dell'indizione delle procedure di affidamento dei servizi
- ha ritenuto di ripartire le risorse disponibili per l'esercizio in corso, assegnando la quota suppletiva di € 3.542.565,13 ai
diversi bacini territoriali a fronte di un corrispondente incremento di produzione chilometrica.
Per il solo Bacino di Rovigo, in considerazione del particolarmente basso rapporto di copertura dei costi con i ricavi da tariffa
(a dati 2016: 23,04% complessivo nell'intero bacino, con valori del 25,06% sui servizi extra-urbani e del 14,81% sui servizi
urbani) e delle procedure ancora in corso per l'affidamento dei servizi tramite gara che trovano elementi di criticità circa la
sostenibilità economica del servizio, la Giunta Regionale ha stabilito di consentire una percentuale di flessibilità nella
produzione, a parità di corrispettivo complessivo, per i servizi extra-urbani entro il valore massimo del 1,383% e per i servizi
urbani entro il valore massimo del 5,0%. Tale facoltà viene concessa mantenendo invariate le assegnazioni finanziarie
complessive.
La citata deliberazione ha inoltre vincolato la possibilità di avvalersi di detta flessibilità da parte del Bacino di Rovigo ad una
specifica comunicazione alla Regione da parte dell'Ente di Governo e dello specifico Ente affidante, entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
Con nota in data 5 luglio 2018 la Provincia di Rovigo, in qualità di Ente di Governo del Bacino, ha formalizzato entro i termini
previsti la volontà congiunta di entrambi gli Enti beneficiari di avvalersi della flessibilità prevista dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 756/2018. Ha altresì richiesto, in esito all'analisi congiunta effettuata da Comune e Provincia di Rovigo:
• che la flessibilità sul livello di produzione dei servizi minimi per l'anno in corso approvato con DGR n. 756/2018,
venga accordata al Bacino nella sua globalità ovvero con lo stesso valore per i servizi urbani ed extraurbani;
• che tale flessibilità massima venga portata per la sola annualità 2018 alla percentuale complessiva del 4,00 %, valore
che nel suo complesso risulta maggiore alla composizione pesata delle percentuali di flessibilità riconosciute con la
DGR n. 756/2018.
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La volontà di avvalersi di tale flessibilità viene motivata dalla necessità di ovviare alle criticità riconducibili alla mancata
sostenibilità del servizio manifestatasi in sede di redazione del PEF simulato e quindi dalla conseguente preoccupazione per
una possibile scarsa contendibilità della gara per l'affidamento dei servizi relativi al Bacino, nonché dalla necessità di garantire
i servizi nel territorio in previsione di una generale riprogettazione dell'offerta di servizi nell'intero Bacino.
Nel dettaglio, richiamate le assegnazioni effettuate con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756/2018, si determinerebbe la
situazione riportata di seguito:

Bacino Territoriale
Ottimale di Rovigo
Servizi extraurbani
Servizi urbani
TOTALE BACINO

Totale produzione
Finanziamenti
Produzione Km
Minore produzione
% di flessibilità
esercitabile al netto
assegnati
assegnata
esercitabile
ex DGR 756/2018
% flessibilità
ex DGR 756/2018 ex DGR 756/2018
ex DGR 756/2018
ex DGR 756/2018
€ 8.977.331,31 Km 5.844.420,81
1,383 %
Km 80.828,34
Km 5.763.592,47
€ 1.853.358,61
Km 962.783,69
5,00 %
Km 48.139,18
Km 914.644,51
€ 10.830.689,92 Km 6.807.204,50
1,895 %
Km 128.967,52
Km 6.678.236,98

Con la richiesta di una flessibilità nella produzione chilometrica massima del 4,00% a livello dell'intero bacino, il Bacino di
Rovigo sarebbe nelle condizioni di programmare per l'esercizio 2018 una minore produzione quantificabile sino ad un massimo
di Km 272.288,18 complessivi - valutabili in € 433.227,60 - a parità di finanziamenti assegnati. Si determinerebbe pertanto la
situazione riportata di seguito:
Bacino Territoriale
Ottimale di Rovigo
Servizi extraurbani
Servizi urbani
TOTALE BACINO

Finanziamenti
Produzione Km
% di
assegnati
assegnata
flessibilità
ex DGR 756/2018 ex DGR 756/2018
€ 8.977.331,31
Km 5.844.420,81 4,00 %
€ 1.853.358,61
Km 962.783,69 4,00 %
€ 10.830.689,92
Km 6.807.204,50 4,00 %

Totale produzione
esercitabile al netto
% flessibilità
Km 233.776,83
Km 5.610.643,98
Km 38.511,35
Km 924.272,34
Km 272.288,18
Km 6.534.916,32

Minore produzione
esercitabile

Con il presente provvedimento, viste le motivazioni addotte e consideratane l'applicazione straordinaria, si ritiene di accogliere
la richiesta formulata dall'Ente di Governo del bacino di Rovigo, concedendo una percentuale di flessibilità del 4,00 % sulla
produzione dell'intero bacino dei servizi.
La possibilità di usufruire della predetta flessibilità è limitata all'esercizio 2018 quale periodo transitorio strettamente
necessario all'espletamento delle attività di ripianificazione dei servizi e di indizione delle procedure per l'affidamento degli
stessi, da conseguire entro il termine fondamentale del corrente esercizio.
In tale prospettiva la flessibilità, che non si configura in nessun caso come aumento del corrispettivo unitario, deve ritenersi
concessa in via eccezionale, posto che verrà superata ogni esigenza di flessibilità a valle dell'affidamento della nuova offerta di
servizi, e comunque per ogni annualità successiva al 2018.
Qualora non venga attivata la procedura per l'affidamento dei servizi entro il termine stabilito, e a fronte di un trend di
produzione inferiore ai livelli assegnati, la Regione si riserverà di valutare, per le annualità successive al 2018, l'assegnazione
di una produzione - e di un corrispondente corrispettivo - pari a quella rilevata.
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. 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R. 39/2001;
VISTO l'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della Legge 228 del
24.12.2012;
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VISTO il D. L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017;
VISTE le Leggi Regionali n. 45, n. 46 e n. 47 del 29 dicembre 2018;
VISTA la DGR n. 756 del 28 maggio 2018;
VISTO il decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
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 considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;
2. di accogliere la richiesta formulata dall'Ente di Governo del bacino di Rovigo concedendo una percentuale di
flessibilità del 4,00 % sulla produzione dell'intero bacino dei servizi, a parziale rettifica di quanto già stabilito con
DGR n. 756/2018;
3. di dare atto che la predetta flessibilità è limitata all'esercizio 2018 quale periodo transitorio strettamente necessario
all'espletamento delle attività di ripianificazione dei servizi e di indizione delle procedure per l'affidamento degli
stessi, da conseguire entro il termine fondamentale del corrente esercizio;
4. di dare atto che si deve intendere superata ogni esigenza di flessibilità a valle dell'affidamento della nuova offerta di
servizi, e comunque per ogni annualità successiva al 2018;
5. di dare atto che, qualora non venga attivata la procedura per l'affidamento dei servizi entro il termine stabilito, e a
fronte di un trend di produzione inferiore ai livelli assegnati, l'Amministrazione Regionale si riserverà di valutare, per
le annualità successive al 2018, l'assegnazione di una produzione - e di un corrispondente corrispettivo - pari a quella
rilevata;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
7. di incaricare l'U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del
presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378317)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1362 del 18 settembre 2018
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Asolo (Tv) per la
definizione e realizzazione del progetto denominato "Centorizzonti Teatro, Musica, Danza, Paesaggi". 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 Asolo (Tv) per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2018.

L'Assessore Elisa De Berti per 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 Asolo, che ha il ruolo di capofila e di coordinamento delle iniziative, ha proposto alla Regione anche per il 2018 il
progetto "Centorizzonti Teatro, Musica, Danza, Paesaggi". Il progetto di valorizzazione culturale dei territori tra i Colli asolani,
la Pedemontana del Grappa, le terre del Basso Feltrino e la pianura Castellana, prevede il coinvolgimento dei Comuni di
Altivole, Caerano San Marco, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Crespano del Grappa, Maser, Paderno
del Grappa, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville
(Alano di Piave e Quero Vas). Partecipa all'iniziativa anche La Fondazione Villa Benzi di Caerano San Marco. Dopo gli ottimi
riscontri delle edizioni precedenti, il Comune di Asolo, che si avvale anche per questa edizione dell'ideazione e organizzazione
dell'Associazione culturale Echidna, propone una programmazione articolata di spettacoli dal vivo nei siti più suggestivi e
caratteristici del territorio dei Comuni aderenti all'iniziativa. Viene posta particolare attenzione alla promozione del senso di
identità e di appartenenza, sviluppando la riconoscibilità e capacità attrattiva utilizzando la conoscenza del territorio e
avvalorando il ruolo dei singoli centri attraverso coordinamento e collaborazioni, attrazione di risorse e sviluppo di
opportunità. Si intende accrescere l'organicità e il livello qualitativo delle iniziative culturali e della frequentazione del
territorio attraverso l'esperienza delle arti dal vivo, con una programmazione di spettacoli di teatro, danza e musica
contemporanei che presentino anche caratteri di innovazione e sperimentazione. In particolare il tema scelto quest'anno:
"Ambiti, Ville Borghi e Paesaggi" vuole indagare, attraverso fatti artistici ed esperienze culturali che ripercorrano la storia che
collega i Comuni aderenti all'iniziativa, con particolare attenzione ai temi della "civiltà di villa", all'insediamento dei castelli e
allo sviluppo delle attività produttive attorno ad essi. La programmazione è strutturata attraverso una rete di contatti e sinergie
che prevedono il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati del territorio.
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 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 rete.
La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale
di Asolo, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione,
denominato: "Centorizzonti Teatro, Musica, Danza, Paesaggi".
L'Accordo di programma sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per il Comune di Asolo,
dal Sindaco o suo delegato.
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La spesa prevista per la Regione sarà pari a Euro 20.000,00 pari circa al 17% 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 Asolo 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 del 4.05.2018 presentata dal Comune di Asolo, acquisita al protocollo regionale il 4.05.2018 al n. 164620;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Asolo, del progetto "Centorizzonti Teatro, Musica,
Danza, Paesaggi" che prevede una partecipazione finanziaria da parte della Regione pari a Euro 20.000,00;
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 Asolo. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal
Presidente o suo delegato e, per il Comune di Asolo, dal Sindaco o suo delegato;
4. di determinare in Euro 20.000,00 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. 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;
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5. 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;
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 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1362 del 18 settembre 2018

Regione del Veneto
Giunta Regionale

SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
Progetto
“Centorizzonti Teatro, Musica, Danza, Paesaggi 2018”
sottoscritto con

Comune di Asolo (Tv)

pag. 1 di 4
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DGR nr. 1362 del 18 settembre 2018
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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 Asolo 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 Asolo, capofila di una rete di Comuni che comprende l’area
geografica tra i Colli Asolani, la Pedemontana del Grappa, le Terre del Basso Feltrino e la pianura
Castellana, ha presentato per l’anno 2018 un progetto denominato “Centorizzonti Teatro, Musica,
Danza, Paesaggi”, progetto di valorizzazione culturale dei territori in relazione alle arti dello
spettacolo, concepito e realizzato mettendo in rete realtà sperimentali e innovative, attraverso buone
pratiche di condivisione, coprogettazione e partecipazione tra i soggetti pubblici e privati che lo
realizzano;
che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto per
l’anno 2018 dall’Amministrazione comunale di Asolo finalizzato alla realizzazione di “Centorizzonti
Teatro, Musica, Danza, Paesaggi”;
che con provvedimento n. del
la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la
realizzazione del progetto “Centorizzonti Teatro, Musica, Danza, Paesaggi” 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 “Centorizzonti Teatro, Musica, Danza, Paesaggi”.

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.
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ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)
Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Asolo e
si attua mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento
generale dell’iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Beni
Attività culturali e Sport, mentre al Comune di Asolo è affidata la funzione di realizzazione operativa, per
quanto di specifica competenza.
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 Asolo, capofila di una rete che comprende i Comuni di: Altivole, Caerano San Marco,
Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Crespano del Grappa, Maser, Paderno del Grappa,
Resana, Riese Pio X, , Possagno, San Zenone degli Ezzelini, Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette
Ville e la Fondazione Villa Benzi di Caerano San Marco, in applicazione al presente Accordo, si impegna a
realizzare il progetto “Centorizzonti Teatro, Musica, Danza, Paesaggi” che si svolgerà a Asolo e nei Comuni
che aderiscono all’iniziativa.
In particolare sono previste due sezioni:
CENTORIZZONTI Di Teatro!: 8 spettacoli nei teatri del territorio,
AMBITI, Ville Borghi Paesaggi:12 appuntamenti che spaziano dal teatro, alla musica e spettacoli
itineranti alla scoperta dei luoghi più suggestivi e del territorio;
Sono in programma momenti di promozione ed integrazione con incontri di cultura eno-gastronomica di
qualità che valorizzano le tipicità del territorio.
ARTICOLO 5
(impegni della Regione)
La Regione del Veneto partecipa al progetto con un impegno finanziario di Euro 20.000,00, destinato alla
realizzazione di quanto stabilito al precedente art. 4, a favore del Comune di Asolo, che sarà liquidato a saldo
previo inoltro da parte dell’Amministrazione comunale, entro il 31.12.2018, della rendicontazione del
progetto.
ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)
La realizzazione del progetto, di cui all’articolo 4, è così stabilita:
• attuazione del progetto a cura del Comune di Asolo, 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 Asolo e secondo le
indicazioni fornite dagli uffici regionali;
• rendicontazione economica del progetto a cura del Comune di Asolo 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;
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prospetto riepilogativo delle entrate e delle spese 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.
ARTICOLO 7
(durata dell’Accordo)
Il progetto verrà realizzato nel 2018, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte
del Comune di Asolo.
ARTICOLO 8
(inadempimento)
In caso di mancata o parziale realizzazione del progetto da parte del Comune di Asolo 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 Asolo
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(Codice interno: 378319)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1363 del 18 settembre 2018
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Piove di Sacco (Pd)
per la definizione e realizzazione del progetto denominato "Scene di paglia - Festival dei casoni e delle acque". Esercizio
finanziario 2018. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

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 Piove di Sacco per la realizzazione della 10^ edizione di "Scene di paglia - Festival dei casoni e delle acque".

L'Assessore Elisa De Berti per 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 di Piove di Sacco è promotore e capofila di una rete culturale che coinvolge sei Comuni della provincia di Padova:
Arzergrande, Codevigo, Conselve, Piove di Sacco, Legnaro e Sant'Angelo di Piove di Sacco. Quale ente capofila, il Comune di
Piove di Sacco presenta quest'anno la decima edizione della manifestazione "Scene di paglia - Festival dei casoni e delle
acque" che la Regione del Veneto ha sostenuto negli scorsi anni. Il tema di quest'anno è dedicato agli "S/radicamenti" un
percorso intorno al concetto di "radici" nell'epoca della globalizzazione. Un confronto che investe questioni come territorio,
apolidia, identità, memoria, tradizione. Proseguendo la tradizione del Festival, l'edizione 2018 cercherà di coniugare qualità e
capacità comunicativa delle proposte, intrecciando concerti, laboratori, spettacoli teatrali per adulti e per bambini, allo scopo di
coltivare l'immaginario collettivo senza perdere di vista la realtà del nostro tempo.
L'intervento è in linea con quanto stabilito dal Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25.01.2018 di
approvazione degli obiettivi gestionali per il triennio 2018-2020 che, nell'ambito dell'Obiettivo gestionale 05.02.04 "Attivare
strumenti di programmazione partecipata nel settore dello spettacolo e delle attività culturali" del DEFR 2018/2020, prevede
l'attivazione, di concerto con soggetti pubblici e/o privati, di iniziative di attività culturali e di spettacolo dal vivo da attuare
anche attraverso sistemi di rete.
La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale
di Piove di Sacco, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione,
denominato "Scene di paglia - Festival dei casoni e delle acque".
L'Accordo di programma sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per il Comune di Piove
di Sacco, dal Sindaco o suo delegato.
La spesa prevista per la Regione sarà pari a Euro 15.000,00 pari circa al 30% 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 Piove di Sacco, 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.
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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 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 dell'8.03.2018 presentata dal Comune di Piove di Sacco, acquisita al protocollo regionale il 09.03.2018, al
n. di protocollo 91868;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Piove di Sacco, del progetto "Scene di paglia Festival dei casoni e delle acque" che prevede una partecipazione finanziaria da parte della Regione pari a Euro
15.000,00;
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 Piove di Sacco. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del
Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per il Comune di Piove di Sacco, dal Sindaco o suo delegato;
4. di determinare in Euro 15.000,00 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. 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 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;
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 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
Progetto: “Scene di Paglia – Festival dei casoni e delle acque” 2018

sottoscritto con

Comune di Piove di Sacco (Pd)
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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 Piove di Sacco 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 Piove di Sacco ha presentato un progetto denominato “Scene di
paglia – Festival dei casoni e delle acque” che prevede la realizzazione nell’anno 2018 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 Piove di Sacco finalizzato alla realizzazione di Scene di Paglia –
Festival dei casoni e delle acque;
che con provvedimento n. del
la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la
realizzazione del progetto 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: Scene di Paglia – Festival dei casoni e delle acque.
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.
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ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)
Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Piove di
Sacco e si attua mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale la funzione di indirizzo e
coordinamento generale dell’iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della
Direzione Beni Attività culturali e Sport, mentre al Comune di Piove di Sacco è affidata la funzione di
realizzazione operativa, per quanto di specifica competenza.
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 Piove di Sacco, quale ente capofila del progetto Scene di Paglia – Festival dei casoni e delle
acque, unitamente ai Comuni di, Codevigo, Arzergrande, Legnaro, Conselve, Sant’Angelo di Piove di Sacco,
propone una rassegna di 10 spettacoli così articolata:
-

4 spettacoli a Piove di Sacco
2 spettacoli a Codevigo
1 spettacolo ad Arzergrande
1 spettacolo a Legnaro
1 spettacolo a Conselve
1 spettacolo a Sant’Angelo di Piove di Sacco.

ARTICOLO 5
(impegni della Regione)
La Regione del Veneto partecipa al progetto con un impegno finanziario di Euro 15.000,00, destinato alla
realizzazione di quanto stabilito al precedente art. 4, a favore del Comune di Piove di Sacco, che sarà
liquidato a saldo previo inoltro da parte dell’Amministrazione comunale, entro il 31.12.2018, della
rendicontazione del progetto.
ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)
La realizzazione del progetto, di cui all’articolo 4, è così stabilita:
• attuazione del progetto a cura del Comune di Piove di Sacco, 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 Piove di Sacco e secondo
le indicazioni fornite dagli uffici regionali;
• rendicontazione economica del progetto a cura del Comune di Piove di Sacco 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;
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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.
ARTICOLO 7
(durata dell’Accordo)
Il progetto verrà realizzato nel 2018, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte
del Comune di Piove di Sacco.
ARTICOLO 8
(inadempimento)
In caso di mancata o parziale realizzazione del progetto da parte del Comune di Piove di Sacco 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 Piove di Sacco
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(Codice interno: 378318)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1364 del 18 settembre 2018
Assemblea straordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza del 25 settembre 2018. Legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea
straordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza che si terrà il giorno 25 settembre 2018, presso la
sede del Teatro Comunale di Vicenza, con all'ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente della Fondazione;
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 23 aprile 2018;
3. Nomina del Presidente dell'Assemblea;
4. Nomina del Consigliere di Amministrazione designato dal Comune di Vicenza;
5. Situazione associati;
6. Varie ed eventuali.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 19 della Legge Regionale 19.02.2007, n. 2 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare alla Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza (di seguito "Fondazione") promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Teatro cittadino. La
Legge prevede che la Fondazione persegua la finalità di promuovere e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari
nell'ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme, quali il teatro, la musica e la danza e di sostenere attività artistiche e
culturali finalizzate a salvaguardare l'identità e le tradizioni del territorio.
La Fondazione, ente partecipato dalla Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.
Con nota prot. n. 195 del 07.09.2018, acquisita al protocollo regionale il 10.09.2018 al n. 365259, il Presidente della
Fondazione ha convocato l'Assemblea straordinaria dei soci, che si terrà il giorno 25 settembre 2018, alle ore 17.00 presso la
sede del Teatro Comunale di Vicenza, ed alla quale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dello Statuto della Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente della Fondazione;
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 23 aprile 2018;
3. Nomina del Presidente dell'Assemblea;
4. Nomina del Consigliere di Amministrazione designato dal Comune di Vicenza;
5. Situazione associati;
6. Varie ed eventuali.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea straordinaria
dei soci della Fondazione si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto verrà
comunicato dal Presidente della Fondazione.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il verbale della seduta del 23 aprile 2018, agli atti
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport trasmesso con la citata nota prot. n. 195 del 07.09.2018, acquisita al protocollo
regionale il 10.09.2018 al n. 365259, nel corso della quale è stato approvato il bilancio consuntivo 2017.
Per quanto riguarda la nomina del Presidente dell'Assemblea, di cui al punto 3 dell'Ordine del giorno, si propone che sia
avviato in seno all'Assemblea stessa il confronto tra i soci per concordare nel miglior interesse della Fondazione il soggetto da
nominare. Si propone che il Presidente o suo delegato esprima voto favorevole alla nomina del soggetto se condiviso, in caso
contrario, richieda il rinvio della nomina a successiva convocazione assembleare.
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In relazione al quarto punto all'ordine del giorno di prendere atto della nomina del Consigliere di Amministrazione designato
dal Comune di Vicenza.
In relazione al quinto punto all'ordine del giorno di prendere atto di quanto verrà comunicato relativamente alla situazione degli
associati della Fondazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale n. 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19;
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 lo Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali
e Sport;
Vista la nota del Presidente della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza di convocazione dell'Assemblea dei soci prot.
n. 195 del 07.09.2018, acquisita al protocollo regionale il 10.09.2018 al numero 365259;
Visto il verbale dell'Assemblea dei soci del 23 aprile 2018, trasmesso alla Direzione Beni Attività culturali e Sport con la nota
succitata e conservato agli atti della Direzione medesima;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di
Vicenza che si terrà a Vicenza presso la sede del Teatro Comunale il giorno 25 settembre 2018 alle ore 17.00, con il
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente della Fondazione;
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 23 aprile 2018;
3. Nomina del Presidente dell'Assemblea;
4. Nomina del Consigliere di Amministrazione designato dal Comune di Vicenza;
5. Situazione associati;
6. Varie ed eventuali.
3. di prendere atto che all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione parteciperà il Presidente della Giunta regionale
o suo delegato, così come previsto dall'art. 9, comma 2 dello Statuto della Fondazione;
4. per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto di quanto verrà comunicato dal Presidente
della Fondazione;
5. per il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di approvare il verbale della seduta del 23 aprile 2018 nel
corso della quale è stato approvato il bilancio consuntivo 2017;
6. per il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si propone che sia avviato in seno all'Assemblea stessa il
confronto tra i soci per concordare nel miglior interesse della Fondazione il soggetto da nominare. Si propone che il
Presidente o suo delegato esprima voto favorevole alla nomina del soggetto se condiviso, in caso contrario, richieda il
rinvio della nomina a successiva convocazione assembleare.
7. per il quarto punto all'ordine del giorno di prendere atto della nomina del Consigliere di Amministrazione designato
dal Comune di Vicenza;
8. per il quinto punto all'ordine del giorno di prendere atto di quanto verrà comunicato in merito alla situazione associati
della Fondazione;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378303)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1365 del 18 settembre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto all'evento "Urbanpromo Green 2018" organizzato dall'Istituto Nazionale
di Urbanistica (INU) nei giorni 20 e 21 settembre 2018, presso Palazzo Badoer - Scuola di Dottorato IUAV di Venezia.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Regione del Veneto aderisce all'evento "Urbanpromo Green 2018" promosso dall'Istituto Nazionale di
Urbanistica (INU) nei giorni 20 e 21 settembre 2018, presso Palazzo Badoer - Scuola di Dottorato IUAV di Venezia,
partecipando con propri contributi alle giornate dedicate alle innovazioni nelle politiche di sostenibilità nell'ambito della
pianificazione urbanistica e territoriale, e disponendo l'erogazione di un contributo di euro 2.500,00 all'Istituto Nazionale di
Urbanistica per le spese di organizzazione.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è da sempre impegnata nella promozione delle attività culturali che formano il necessario corollario
all'azione regionale nel settore della pianificazione territoriale e urbanistica, partecipando a iniziative di elevato valore culturale
e scientifico, in collaborazione con enti e associazioni che operano a livello locale e nazionale.
L'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), al quale la Regione aderisce dall'anno 2004, propone nei giorni 20 e 21 settembre
2018, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, e dell'Università IUAV di Venezia, la seconda edizione dell'evento "Urbanpromo GREEN" per esplorare le innovazioni
che le politiche di sostenibilità generano nella pianificazione urbanistica e territoriale, nella progettazione urbana e
architettonica, nelle tecniche costruttive e nell'erogazione dei servizi urbani.
Nell'organizzazione della manifestazione, l'INU si è rivolto a enti pubblici, Università e associazioni che rappresentano una
qualificata rete di relazioni, per presentare iniziative originali, inedite o poco note, da diffondere all'interno del ricco
programma di incontri che si svolgeranno a Venezia a Palazzo Badoer.
La Regione del Veneto è stata invitata a partecipare alle giornate di "Urbanpromo GREEN" presentando propri contributi nei
seguenti temi:
• "Standard urbanistici e servizi eco sistemici", per mettere a confronto e discutere casi di produzione e gestione degli
standard urbanistici che hanno cercato di incorporare nuove istanze connesse alle criticità ambientali;
• "Ciclovie nazionali, locali e territori. Confronto e prospettive tra leggi regionali, piani, programmi e progetti", per
individuare indirizzi, orientamenti e prospettive di lavoro;
• "Nuove opportunità per il contesto alpino: rigenerazione territoriale e riqualificazione architettonica", per definire lo
stato dell'arte, casi di studio e nuove proposte;
• - "Contratti di fiume del Po: un bilancio", per conoscere questo nuovo e interessante strumento di governance
partecipato dalla comunità;
• "Il nuovo Piano Regionale dei Trasporti in Veneto: i temi caldi", per affrontare aspetti peculiari delle politiche urbane
della mobilità e delle opportunità che possono emergere dal nuovo Piano Regionale dei Trasporti;
• "Norme e strumenti per contrastare il consumo di suolo. Quali prospettive per la pianificazione del territorio?", per
riflettere sulle prospettive di contenimento del consumo di suolo, esaminando strategie, direttive e discipline
normative elaborate a livello europeo, nazionale e regionale;
• "Turismo lento lungo il Po: tra navigazione ed itinerari di terra", per aggiornare la discussione sul tema della mobilità
lenta che utilizza la navigazione, le ciclabili, i sentieri e le ippovie nei contesti fluviali, e ripensare e integrare i sistemi
di mobilità con le risorse del territorio e del paesaggio.
L'impostazione della manifestazione è ampia perché spazia dalle infrastrutture verdi e blu alla sicurezza urbana, dall'impiego di
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione alla forma urbana, tutti temi di grande interesse per la Regione, che
ha l'occasione di portare propri studi, esperienze e riflessioni e dare diffusione agli esiti delle proprie più recenti attività, anche
nell'ambito dei Progetti Europei finanziati con il Programma Spazio Alpino e Programma MED dell'Unione Europea
(Rurbance, Alphouse, Alpbc, CESBA Alps, Wetnet).
L'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) collabora da oltre quindici anni con la Regione del Veneto nella diffusione e
divulgazione di attività di comune interesse nel campo della pianificazione territoriale e dell'urbanistica.
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In particolare, la Regione partecipa alla Rassegna Urbanistica Nazionale dell'INU dall'anno 2004, ed ha un proprio
rappresentante nel Consiglio Direttivo della Sezione Regionale del Veneto.
Si ritiene pertanto di confermare la partecipazione della Regione all'evento "Urbanpromo GREEN" - edizione 2018, e di
riconoscere all'Istituto Nazionale di Urbanistica un contributo per l'organizzazione della manifestazione pari a euro 2.500,00.
Trattandosi di un trasferimento corrente, la copertura finanziaria sarà a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101909 del
bilancio 2018-2020 "Trasferimenti a sostegno della copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica (Art. 37, L.R.
14/01/2003, n. 3)", che avrà sufficiente capienza a seguito dell'approvazione di un provvedimento di variazione di bilancio
compensativa dell'importo di euro 2.500,00 con il capitolo di spesa n. 100196 "Azioni a sostegno della copianificazione
territoriale-urbanistica-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3) - Acquisto beni e servizi"del bilancio 2018-2020, che
presenta sufficiente disponibilità.
Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa n. 100196 "Azioni a
sostegno della copianificazione territoriale-urbanistica-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3) - Acquisto beni e
servizi"del bilancio 2018-2020, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
Al fine dell'assunzione dell'obbligazione di spesa, si autorizza il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale a
procedere alla richiesta della necessaria variazione di bilancio compensativa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 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";
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", in particolare gli articoli 26 e 27;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 " Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto'";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la legge regionale 20 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 11 gennaio 2018, n. 1 recante "Bilancio finanziario
Gestionale 2018-2020";
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. le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
2. di aderire all'evento "Urbanpromo Green 2018" promosso dall'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) nei giorni 20 e
21 settembre 2018, presso Palazzo Badoer - Scuola di Dottorato IUAV di Venezia ;
3. di riconoscere all'Istituto Nazionale di Urbanistica, per le motivazioni di cui in premessa, un contributo per
l'organizzazione della manifestazione pari a euro 2.500,00;
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4. di autorizzare, al fine dell'assunzione dell'obbligazione, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale a
richiedere la variazione di bilancio compensativa dell'importo di Euro 2.500,00 dal capitolo di spesa 100196 "Azioni a
sostegno della copianificazione territoriale-urbanistica-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3) - Acquisto beni
e servizi", al capitolo di spesa 101909 "Trasferimenti a sostegno della copianificazione
territoriale-urbanistico-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3)"del bilancio di previsione 2018-2020;
5. di determinare in Euro 2.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, dando atto che il capitolo 101909 "Trasferimenti a
sostegno della copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3)" presenterà
sufficiente capienza con l'approvazione del provvedimento di variazione di bilancio compensativa di cui al punto 4;
6. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo 100196 "Azioni a sostegno
della copianificazione territoriale-urbanistica-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3) - Acquisto beni e servizi",
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dar mandato alla Direzione Pianificazione Territoriale dell'attuazione del presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378305)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1367 del 18 settembre 2018
Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. (L.R. 05/04/1993, n. 12, L.R. 7/11/2003 n.
27, art. 53, c.7, L.R. 03/02/2006 n. 2, art. 28).
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende favorevolmente atto di alcune richieste di modifica delle condizioni tecnico - amministrative per
l'assegnazione e liquidazione di agevolazioni economiche in materia di impiantistica sportiva deliberate dalla Giunta
regionale.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi
riguardanti l'impiantistica sportiva. Negli esercizi finanziari compresi tra il 2009 ed il 2014, sono stati attivati alcuni piani di
riparto a favore del settore avvalendosi degli specifici stanziamenti disponibili ai sensi delle seguenti Leggi regionali:
• L.R. 5 aprile 1993 n. 12, art. 2, lett. H (norme in materia di sport e tempo libero);
• L.R. 7 novembre 2003 n. 27, art. 53, comma 7 (Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche);
• L.R. 3 febbraio 2006 n. 2, art. 28 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006).
In attuazione delle politiche sportive attivabili mediante i suddetti riferimenti normativi, sono state adottate alcune
deliberazioni mediante le quali sono stati individuati i soggetti destinatari delle risorse messe a disposizione negli esercizi di
riferimento, nonché gli interventi che gli stessi si proponevano di realizzare con le stesse. In particolare sono stati approvati i
provvedimenti di seguito riportati:
• DGR n. 646 del 17/03/2009;
• DGR n. 3301 del 03/11/2009;
• DGR n. 3676 del 30/11/2009;
• DGR n. 1142 del 28/07/2011;
• DGR n. 1829 del 08/11/2011;
• DGR n. 2564 del 29/12/2011;
• DGR n. 2850 del 30/12/2013;
• DGR n. 1899 del 14/10/2014;
• DGR n. 1763 del 01/12/2015.
A seguito dell'assegnazione delle risorse ai soggetti, per gli interventi stabiliti con gli atti richiamati, sono state quindi attivate
le procedure operative, destinate a consentire la materiale realizzazione delle opere. Trattandosi di interventi di interesse
regionale dette procedure sottostanno alle disposizioni di cui alla richiamata L.R. 27/2003 che stabiliscono le modalità di
rendicontazione e di liquidazione, fissando inoltre i tempi massimi per la realizzazione delle opere e le possibilità di concedere
eventuali proroghe.
La maggior parte degli interventi finanziati con le richiamate deliberazioni hanno avuto regolare avvio e numerose posizioni
sono giunte a definizione entro le scadenze previste, con la realizzazione degli interventi per i quali sono stati concessi i
benefici regionali. In alcuni casi peraltro, per difficoltà derivanti dalla sfavorevole congiuntura economica, dai vincoli posti dal
patto di stabilità, da procedure particolarmente articolate, o altri motivi ostativi, la chiusura degli interventi non si è resa ancora
possibile. In altri invece sono subentrate motivazioni diverse da quelle che avevano portato a proporre il progetto destinatario
del contributo regionale, o, nelle more della realizzazione dell'intervento, sono variate le necessità dell'utenza. Sono quindi
state manifestate da parte di tali soggetti beneficiari necessità di apportare modifiche alle opere previste o di prolungare i
termini di esecuzione e rendicontazione dei lavori. Sono di conseguenza giunte alcune istanze con motivate richieste nel senso
sopra indicato. Con il presente provvedimento si intende ora dare riscontro a dette istanze, volte ad ottenere, per le motivazioni
riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento
assegnato.
Poiché secondo i principi del decreto legislativo 118/2011 non sono più rilevabili le scadenze di cui alla precedente normativa,
si è ritenuto di procedere con la possibilità di prorogare i relativi termini.
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Ritenuto che le modifiche proposte, elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, siano tali da non pregiudicare le
finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso e tenuto conto del permanere delle condizioni e priorità che
avevano caratterizzato l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative
eventuali graduatorie, si ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.
Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti
di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i
rapporti tra la Regione ed il soggetto beneficiario, incaricando la Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica U.O. Lavori Pubblici di valutarne la necessità di eventuale modifica.
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. 5 aprile 1993 n. 12, art. 2, lett. H;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;
VISTA la L.R. 7 novembre 2003 n. 27, art. 53, comma 7;
VISTA la L.R. 3 febbraio 2006 n. 2, art. 28;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera f) della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTA la DGR n. 1129 del 25/08/2015;
VISTA la DGR n. 1507 del 26/09/2016 che rialloca la materia "edilizia sportiva" sotto la Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica - U.O. Lavori Pubblici dal 01/10/2016;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 10 del 26/07/2016, n. 36 del 31/08/2016 e
n. 44 del 26/10/2016;
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 riportate nelle premesse, le modifiche alle condizioni poste alla base dei
finanziamenti elencati nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva - modifiche interventi
finanziati con DD.G.R. n. 646 del 17/03/2009, n. 3301 del 03/11/2009, n. 3676 del 30/11/2009, n. 1142 del
28/07/2011, n. 1829 del 08/11/2011, n. 2564 del 29/12/2011, n. 2850 del 30/12/2013, n. 1899 del 14/10/2014, n. 1763
del 01/12/2015", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al
punto 1., le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento,
qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione ed il soggetto beneficiario,
incaricando la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O. Lavori Pubblici di valutare le necessità di
eventuale modifica;
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - U.O. Lavori Pubblici di ogni ulteriore adempimento
conseguente alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
6. di notificare il presente provvedimento agli interessati;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Interventi regionali in materia di edilizia sportiva
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ALLEGATO A

N.

1

2

DGR nr. 1367 del 18 settembre 2018

Beneficiario del contributo

COMUNE DI PIOMBINO DESE

COMUNE DI RIESE PIO X

Denominazione opera

COPERTURA PIASTRA
POLIVALENTE

IMPIANTI TECNOLOGICI
PISCINA. NUOVA PROROGA
TERMINE DI
RENDICONTAZIONE FINALE ED
INTEGRAZIONE DEI LAVORI

Comune di ubicazione

PIOMBINO DESE (PD)

RIESE PIO X (TV)

pag. 2 di 6

DGR assegnazione
contributo

Motivazioni richiesta di modifica

Importo lavori ed
oneri per la
sicurezza ammesso
a contributo

N. 1829 DEL
08/11/2011

Il Comune di Piombino Dese è assegnatario di un contributo concesso ai sensi della
L.R. 27/2003, art. 53, comma 7, per la copertura di una piastra polivalente
prioritariamente destinata alla pratica del pattinaggio artistico. Con la DGR di
concessione del contributo il termine finale di rendicontazione dei lavori è stato fissato
all'8/11/2016. con decreto n. 17 del 15/01/2016 detto termine è stato differito al
30/06/2018. Con nota del 18/05/2018 il Comune segnala che l'esecuzione dell'opera è
subordinata ad interventi modifica di una linea elettrica aerea per la quale è
necessario il nulla osta della Provincia di Padova ed il successivo intervento dell'ENEL.
Il tutto comporta tempi non compatibili con l'attuale scadenza. Il Comune, con nota del
18/05/2018, prot. n. 5234, indica il 31/12/2019 il termine entro quale potrà chiudere
l'intervento, considerando anche gli aspetti ammnistrativi - permessi, collaudo,
contabilità lavori e provvedimenti - necessari per definire la procedura e chiede una
proroga a tale data. Si ritiene di poter accogliere la richiesta, stante l'esecuzione dei
lavori preliminari dell'opera già realizzati ed in considerazione del fatto che il ritardo
nell'esecuzione dei lavori non è imputabile all'amministrazione comunale, ma derivante
da soggetti terzi.

240.000,00

240.000,00

60.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

363.619,00

N. 646 DEL
17/03/2009

Il Comune di Riese Pio X è assegnatario di un contributo regionale concesso ai sensi
della L.R. 12/93. per la posa degli impianti tecnologici in una piscina comunale. Con
decreto n. 101 del 31/11/2011 il contributo è stato confermato, fissando al 17/03/2014 il
termine di rendicontazione finale delle opere. Il suddetto termine è stato quindi
prorogato con decreto n. 318 dell' 1/04/2014 al 30/06/2016 Con successivo decreto n.
244 del 19/04/2016 il suddetto termine è stato posticipato al 15/10/2016.
Successivamente, con DGR n. 517 del 14/04/2017 il termine è stato ulteriormente
diferito al 15/05/2017. Con Dgr n.2023 del 06/12/2017 il termine in questione è stato
portato al 15/12/2017. Entro tale scadenza Il Comune di Riese Pio X ha quindi
realizzato le previste opere relative agli impianti tecnologici, per l'importo di €
327.385,17, conseguendo una economia di € 64.233,73. Con nota del 08/02/2018,
prot. n. 1773 il Comune ha però evidenziato che si rende ancora necessario, per la
completa funzionalità dell'impianto natatorio, realizzare un intervento accessorio,
costituito dalla cabina elettrica di alimentazione degli impianti, parte imprescindibile
dell'opera. Ha quindi chiesto di poter destinare l'economia di spesa sopra indicata a
favore di detto intervento.
In merito alla possibilità di accogliere la richiesta si rileva che con decreto n. 426/2016
parte della disponibilità del capitolo n. 73006, per 28.000,00 euro, è stata destinata ad
altre posizioni debitorie e che pertanto la richiesta di poter destinare l'economia di
spesa all'intervento di realizzazione della cabina elettrica di alimentazione degli
impianti è accoglibile nel limite di € 36.233,73. Si ritiene pertanto di poter consentire
l'utilizzo di detta somma per la realizzazione della cabina elettrica di alimentazione
dell'impianto natatorio, con contestuale riduzione del contributo ad € 363.619,00,
portando inoltre, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento, il termine finale di
rendicontazione al 31/12/2019, come richiesto con nota del 12/07/2018, prot. n. 9403

Importo Lavori ed
oneri per la
Importo contributo
sicurezza
modificato
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ALLEGATO A

N.

3

4

DGR nr. 1367 del 18 settembre 2018

Beneficiario del contributo

COMUNE DI
SOMMACAMPAGNA

COMUNE DI
PONTE NELLE ALPI

Denominazione opera

LAVORI DI COSTRUZIONE DI
UNA PALESTRA

LAVORI DI TAMPONAMENTO
PERIMETRALE DEL
BOCCIODROMO IN LOCALITA'
NUOVA ERTO

Comune di ubicazione

SOMMACAMPAGNA
(VR)

PONTE NELLE ALPI
(BL)

DGR assegnazione
contributo

N. 1142 DEL
26/07/2011

n. 1829 DEL
08/11/2011

pag. 3 di 6

Motivazioni richiesta di modifica

Il Comune di Sommacampagna è assegnatario di un contributo regionale, concesso ai
sensi della L.R. 27/2003, art. 53 comma 7. Il termine finale di rendicontazione dei lavori
è stato prorogato al 30/06/2018 con decreto n. 128 del 30/03/2017. I lavori sono stati
consegnati all'impresa realizzatrice in data 18/09/2017 con previsione di ultimazione in
data 16/05/2018 ed attualmente risultano eseguite le strutture in calcestruzzo e legno
lamellare mentre sono in fase di completamento le pareti laterali e sono in via di
ultimazione i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi. Le opere sono in ritardo causa
difficoltà finanziarie della ditta appaltatrice, cui si sono aggiunte soste per intemperie,
ma stanno comunque procedendo - entro giugno 2018 sono previsti il completamento
delle parti laterali e della copertura - mentre sono in via di esecuzione la
pavimentazione e gli impianti tecnologici. il Comune, con nota del 24/05/2018, prot. n.
11148, ha segnalato le difficoltà descritte ed ha chiesto di posticipare al 30/06/2019 la
scadenza utile della rendicontazione. Attualmente lo stato avanzamento delle opere
corrisponde a circa 2/3 del totale e l'amministrazione sollecita regolarmente l'impresa
affinchè completi l'intervento. Le precarie condizioni finanziarie della stessa peraltro
destano preoccupazione e sono, come evidenziato, il motivo del ritardo nell'esecuzione
dell'opera. Il mancato accoglimento della richiesta di posticipo del termine finale di
rendicontazione costituirebbe un pesante pregiudizio economico per il Comune per
cause ad esso non imputabili. Per quanto evidenziato si ritiene di poter concedere il
posticipo richiesto, fissando al 30/06/2019 il nuovo termine finale di rendicontazione.

Il Comune di Ponte nelle Alpi è assegnatario di un contributo regionale, concesso ai
sensi della L.R. 27/2003 per lavori di completamento del bocciodromo in località
Nuova Erto con tamponamento perimetrale della struttura. Con decreto n. 18 del
06/02/2017 il termine di rendicontazione finale delle opere è stato prorogato al
30/06/2018. Con DGR n. 2023/2017 Il Comune è stato autorizzato ad eseguire
l'intervento sulla base di un nuovo progetto, riguardante sempre il bocciodromo, che
prevede l'esecuzione di opere diverse da quelle inizialmente previste ma necessarie
per la funzionalità dell'impianto, anche in funzione antisismica. Il Comune sta
attualmente concludendo la procedura di accensione del mutuo richiesto alla Cassa
DDPP dopo di chè di attiverà con la gara d'appalto per l'individuazione della ditta che
eseguirà le opere. Nell'ambito di tale iter l'attuale scadenza del 30/06/2018 per la
rendicontazione finale non risulta più congrua per cui l'amministrazione ha richiesto,
con nota del 12/04/2018 prot. n. 4857 un differimento del suddetto termine al
30/06/2019. Per quanto evidenziato ed in considerazione del fatto che i lavori sono di
imminente inizio e che la struttura è di riferimento per l'area del bellunese, la richiesta è
da ritenersi accoglibile. Si stabilisce inoltre, sulla base delle effettive risorse disponbili
a bilancio, di confermare in riduzione il contributo concesso, rideterminandolo in Euro
99.750,00

Importo lavori ed
oneri per la
sicurezza ammesso
a contributo

Importo Lavori ed
oneri per la
Importo contributo
sicurezza
modificato

391.619,00

391.619,00

391.619,00

275.000,00

130.480,00

99.750,00
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ALLEGATO A

N.

5

6

DGR nr. 1367 del 18 settembre 2018

Beneficiario del contributo

COMUNE DI ROVIGO

COMUNE DI TREVISO

Denominazione opera

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLO STADIO BATTAGLINI.
PROROGA DEI TERMINI DI
RENDICONTAZIONE

AMPLIAMENTO DEGLI
SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO DI
RUGBY DI VIA OLIMPIA IN
LOCALITA' MONIGO

Comune di ubicazione

ROVIGO

TREVISO

DGR assegnazione
contributo

N 3676 DEL
30/11/2009

N. 2564 DEL
29/12/2011
E
N.1763 DEL
01/12/2015

pag. 4 di 6

Motivazioni richiesta di modifica

Il Comune di Rovigo è assegnatario di un contributo regionale, concesso ai sensi della
:R. 2/2006, art. 28 per il completamento dello stadio del Rugby Battaglini. Detto
contributo costituisce la seconda tranche di un'agevolazione più ampia, di cui la prima
tranche si è già conclusa positivamente. Con DGR n. 517 del 14/04/2017 il termine di
rendicontazione finale delle opere è stato posticipato al 31/10/2017. Con DGR n. 2043
del detto termine è stato posticipato al 28/02/2018 . Tuttavia, nononstante i lavori si
siano conclusi nell'ottobre 2017 ritardi non imputabili all'amministrazione comunale non
hanno consentito la chiusura della procedura di rendicontazione entro il suddetto
ternine fissato. il Comune, con nota del 13/02/2018, prot. n. 8984 e con successiva
nota integrativa del 2/08/2018, prot. n. 49395, ha quindi chiesto di poter differire il
precedente termine spostando sino al 30/08/2018 la scadenza utile per chiudere la
procedura di rendicontazione. In considerazione del fatto che le opere sono state
ultimate da tempo, che la richiesta di ulteriore posticipo è stata avanzata allo scopo di
chiudere la procedura di rendicontazione in itinere, che entro la nuova data richiesta è
stato trasmeaa la documentazione utile a consentire la liquidazione del saldo del
contributo, che il nuovo margine temporale aggiuntivo richiesto consente di predisorre il
provvedimento di chiusura a saldo dell'intervento, si ritiene di poter accogliere, anche
ai sensi della D.G.R. 1129/2015, la richiesta avanzata, .

Il Comune di Treviso è assegnatario di un contributo originariamente assegnato per la
realizzazione degli spogliatoi e dei locali di servizio presso il campo da calcio nel
quartiere di San Giuseppe. Con decreto n. 1182 dell'8/10/2012 il contributo è stato
confermato fissando al 29/12/2016 il termine finale di presentazione dei documenti
reltivi alla rendicontazione delle opere realizzate. Nelle more dell'intervento sono
venute meno le necessità che avevano motivato l'intervento a favore del campo di
calcio. Su richiesta dell'amministrazione, con successiva DGR n. 1763 del 01/12/2915,
detta agevolazione è stata quindi devoluta all'ampliamento degli spogliatoi del campo
di rugby sito in località Monigo e con decreto n. 38 del 23/08/2016 il suddetto termine è
stato posticipato al 30/06/2018. Le opere destinatarie dell'agevolazione sono in corso e
prossime alla conclusione ma procedure burocratiche e commerciali hanno rallentato la
fornitura dei materiali, per cui i tempi dell'intervento hanno subito un allungamento. A
scopo precauzionale, con nota del 27/02/2018 prot. n. 29426/18 e con successiva nota
del 20/03/2018, prot. n. 107979 il Comune ha richiesto di posticipare la scadenza finale
della rendicontazione al 31/12/2018. In considerazione dello stato di avanzamento
delle opere, ormai prossime alla conclusione, e dei necessari i tempi di collaudo delle
stesse, considerando inoltre le difficoltà in cui si verrebbe a rtovare la società sportiva
in caso di mancata conclusione dell'intervento, si ritiene di poter favorevolmente
accogliere la richiesta.
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500.000,00

500.000,00

500.000,00

351.461,00

770.000,00

190.000,00
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Beneficiario del contributo

COMUNE DI SAN TOMASO
AGORDINO (BL)

UNIONE COMUNI DEL
BASSO VICENTINO

Denominazione opera

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA PISTA DI PATTINAGGIO
COMUNALE
"AL PIAN" DEVOLUZIONE A
FAVORE REALIZZAZIONE
PIASTRA POLIFUNZIONALE E
PROROGA TERMINI DI
RENDICONTAZIONE FINALE
DEI LAVORI

LAVORI DI COMPLETAMENTO
PAISTRA POLIVALENTE.
PROROGA TERMINI DI
RENDICONTAZIONE FINALE DEI
LAVORI

Comune di ubicazione

SAN TOMASO
AGORDINO (BL)

SOSSANO (VI)

pag. 5 di 6

DGR assegnazione
contributo

N.1899 DEL
14/10/2014

n.3301 del
03/11/2009

Motivazioni richiesta di modifica

Comune di San Tomaso Agordino (BL) è attualmente assegnatario di un contributo di €
45.000,00 concesso, ai sensi della L.R. 27/2003, art. 53, c.7, a fronte di una spesa di €
60.000,00, per lavori di adeguamento ed ampliamento di alcune strutture a servizio
turistico-ricreativo denominato Zip Line. il Comune ha espresso l’intenzione di
abbandonare il progetto originario causa la collocazione dell’area in cui si doveva
realizzarel'intervento in zona ad alta pericolosità geologica. Ha quindi successivamente
presentato, con nota n. 4945 del 12/10/2016, un nuovo progetto denominato “Lavori di
riqualificazione della pista di pattinaggio comunale in località Al Pian” destinato a
sostituire quello inizialmente destinatario del beneficio regionale. Il progetto prevede la
sistemazione dell’impianto in modo da renderlo usufruibile anche nel periodo estivo,
sia come pista di pattinaggio che come struttura polifunzionale, allargandone quindi la
fruibilità a vantaggio dell’utilizzo residenziale e turistico.
Viene inoltre evidenziato che la nuova opera andrebbe a completare un altro
intervento di più ampia portata che coinvolge altri impianti sportivi dell'area.Con DGR
n. 517 del 14/04/2017 è stata accolta la richiesta di destinare il contributo alla
realizzazione di una piastra polifunzionale, posticipando al 30/06/2017 il termine finale
di rendicontazione dei lavori. con successive note in data 04/07/017, prot. n. 2590,
10/07/2017, prot, 2601, 29/12/2017 prot. n. 5261 e 19/06/2018, prot. n. 2712, il
Comune ha chiesto successive proroghe del termine finale di rendicontazione sino al
30/06/2020. Poichè l'intervento si inserisce in un intervento più ampio di sistemazione
di strutture sportive, strategiche non solo ai fini della popolazione residente ma anche
utili per attirare un turismo sportivo e fidelizzare gli utenti, con importanti ricadute
economiche per il territorio, si ritiene di poter accogliere la richiesta.

Il Comune di Sossano è assegnatario di un contributo regionale, concesso ai sensi
della L.R. 12/1993, art. 2, lett. H, nell'esercizio 2009. Con decreto n. 1446 del
10/10/2011 il contributo è stato confermato in misura ridotta ad € 239.434,00. Con
decreto n. 73 del 27/01/2015 il termine di rendicontazione finale delle opere è stato
prorogato al 30/06/2016. Quindi con decreto n. 430 del 17/06/2016 al Comune di
Sossano è subentrata l'Unione dei Comuni del Basso Vicentino ed il termine di
rendicontazione è stato differito al 15/10/2016. Con nota del 04/10/2016, prot. n.
13304, l'Unione di Comuni del Basso Vicentino ha comunicato di aver affidato i lavori e
che gli stessi sono in corso di esecuzione per quanto riguarda il primo stralcio, mentre
sono in corso le procedure di scelta del contraente per quanto riguarda il secondo
stralcio dei lavori. Con la stessa nota viene chiesta la proroga al 30/10/2017 del
termine di rendicontazione finale dei lavori. Infine con nota del 17/02/2017 prot. n. 2597
il Comune ha modificato la pregressa richiesta chiedendo di prorogare il termine del
31/03/2018. la richiesta è stata accolta e con DGR 517 del 14/04/2017 il termine è
stato differito al 31/03/2018. Con lettera del 23/03/2018, prot. n. 3584 il beneficiario ha
comunicato che i lavori sono in corso di esecuzione ma che per avverse condizioni
meteorologiche ed altri impedimenti, gli stessi non si sono ancora conclusi. Viene
stimato un periodo di circa 6 mesi per portare a compimento l'opera e di altri due mesi
per le procedure di collaudo e rendicontazione. Viene quindi chiesto il posticipo del
termine di rendicontazione al 31/12/2018. la richiesta può essere considerata
accoglibile stante l'avanzato grado di esecuzione delle opere
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60.000,00

97.765,24

45.000,00

527.230,00

527.230,00

239.434,00
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Beneficiario del contributo

COMUNE DI TAMBRE

COMUNE DI CALDIERO

Denominazione opera

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI U
SISTEMA DI INNEVAMENTO
PROGRAMMATO E
ILLUMINAZIONE A SERVIZIO
DELLE PISTE DA FONDO IN
CANSIGLIO

COPERTURA MOBILE DELLA
PISCINA DENOMINATA "VASCA
OLIMPIA" NELL'AMBITO DELLE
TERME DI GIUNONE"

Comune di ubicazione

DGR assegnazione
contributo

pag. 6 di 6

Motivazioni richiesta di modifica
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Il Comune di Tambre (BL) è assegnatario di un contributo regionale, concesso ai sensi
della L.R. 27/2003, art. 53, comma 7. La dgr con cui è stato assegnato il contributo ha
fissato un termine per la presentazione dei documenti necessari ai fini della conferma
del contributo, termini che con lettera del 19/05/2014 prot. n. 216674 e con successiva
DGR n. 676/2015 sono stati posticipati al 05/03/2016. l'iter di realizzazione
dell'intervento risulta particolarmente complesso per il coinvolgimento di vari soggetti
che a diverso titolo incidono nei confronti dell'area destinararia delle opere (Demanio
regionale, Società Veneto Agricoltura, Associazione Glof Club Cansiglio oltre al
Comune di Tambre) per cui la progettazione dei lavori non ha ancora raggiunto la fase
esecutiva. Con successive note del 15/03/2016, prot. n. 1125/2016 e 03/02/2017 prot.
n. 427/2017 il Comune ha chiesto di posporre al 30/06/2018 il termine per la
presentazione di quanto necessario ai fini della predisposizione del provvedimento di
conferma del contributo.
TAMBRE (BL)

CALDIERO (VR)

N. 2850 DEL
30/12/2013

N. 1829 DEL
08/11/2011

Il Comune quindi ha comunicato con lettera in data 30/05/2018, prot. n. 2296/2018 che
l'accordo di programma tra i soggetti interessati, necessario per dare avvio alla
realizzazione dell'intervento, è in fase di definizione ed ha chiesto ulteriore proroga sino
al 30/12/2019. Con successiva nota integrativa in data 19/06/2018, prot. n.2597/2018
ha avanzato richiesta di proroga anche per il termine di rendicontazione finale dei
lavori, indicato nel 31/12/2020. In considerazione della oggettiva complessità dell'iter di
progettazione dei lavori, che richiede l'indispensabile assenso da parte dei numerosi
soggetti cointeressati all'area in cui l'intervento verrà realizzato e del fatto che la
sottoscrizione del citato accordo di programma consentirà di sbloccare la situazione e
di passare alla fase esecutiva, si ritiene di poter accogliere entrambe le
richieste,concedendo la proroga al 30/12/2019 del termine utile per la presentazione
dei documenti previsti per la predisposizione del provvedimento di conferma del
contributo ed al 31/12/2020 la proroga del termine finale di rendicontazione delle
opere.
Il comune di Caldiero (VR) è assegnatario di un contributo regionale, concesso ai sensi
della L.R. 27/2003, art. 53, comma 7, il contributo è stato confermato con decreto del
04/03/2013 n. 388 e con decreto del 27/06/2016 n. 447il termine finale di
rendicontazione dei lavori è stato prorogato al 30/06/2018. Il Comune intende
realizzare l'opera all'interno di un intervento di maggiore portata ricorrendo alla finanza
di progetto ed ha attivato la procedura per l'identificazione del privato che realizzerà i
lavori. attualmente sono in fase di valutazione e definizione le offerte pervenute da
privati, con particolare riferimento al paino finanziario e procedurale, per il quale il
Comune ha chiesto un parere al D.I.P.E. della Presidenza del Consiglio dei Ministri. la
complessità della procedura non ha ancora consentito l'inizio dei lavori che paiono
comunque di prossimo avvio. il Comune, con lettera del 08/06/2018 prot. n. 8524 ha
illustrato la situazione in essere ed ha contestualmente chiesto il posticipo del termine
finale di rendicontazione dei lavori al 31/12/2021. alla luce di quanto evidenziato, in
considerazione della prossima individuazione del soggetto realizzatore dell'intervento e
della conferma da parte del comune dell'intenzione di realizzare l'opera non appena
sottoscritto il projet financing si ritiene di poter concedere la proroga richiesta al
31/12/2021

250.000,00

240.000,00

240.000,00

2.980.346,93

1.000.000,00

1.000.000,00
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(Codice interno: 378360)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1368 del 18 settembre 2018
Istituzione in via sperimentale di una cabina di regia per la definizione di una policy di sviluppo per la filiera veneta
del LegnoArredo.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si istituisce, in via sperimentale, una cabina di regia al fine di definire in modo condiviso le
linee, gli indirizzi e le azioni per lo sviluppo della filiera veneta del legno e dell'arredamento.

L'Assessore Roberto Marcato di concerto con l'Assessore Elena Donazzan e l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La trasformazione del Veneto, da regione prevalentemente agricola a polo industriale e terziario fra i più dinamici in Italia, ha
avuto tra i protagonisti indiscussi il settore del legno/arredo, con lo sviluppo di circa ottomila aziende che oggi contribuiscono
al 21% della produzione nazionale della filiera ed esportano in 180 Paesi per oltre 3,2 miliardi di euro.
Si tratta di numeri importanti, che confermano il ruolo di motore dell'economia nazionale di un territorio ricco di imprese che
hanno saputo crescere e conquistarsi un posto nel mondo, riuscendo ad affrontare quotidianamente le sfide di mercati in
costante mutamento.
Dai dati forniti dalle Associazioni di categoria, emerge che la filiera Legno-Mobile-Illuminazione in Veneto pesa oggi circa il
15% delle aziende manifatturiere della Regione, producendo il 6% del fatturato della manifattura veneta ed arrivando a
superare i 6,5 miliardi di euro. Il totale delle imprese del comparto è 7.935, divise per il 49% nell'area Mobili, per il 45%
nell'area Legno e per il 6% nel settore Illuminazione.
Per il settore del Mobile, il Veneto rappresenta la regione principale sia per fatturato prodotto che per il numero di addetti
impiegati e produce 4.5 miliardi euro di fatturato per il solo settore dell'arredamento, impiegando 31.325 addetti.
Analizzando la struttura delle aziende venete della filiera Legno-Mobile-Illuminazione, occorre sottolineare come queste
presentino un'elevata solidità sotto il profilo finanziario. In particolare, partendo dall'analisi dei bilanci delle aziende operanti in
Veneto, la solvibilità, ovvero la capacità dell'impresa di far fronte con i flussi finanziari alla gestione delle scadenze, risulta
molto elevata, così come anche la redditività.
Spostando l'attenzione sul mercato del mobile, nel Veneto si registra una spesa complessiva annua di 2,7 miliardi di euro, che
corrisponde al 9% del totale complessivo riferito all'Italia. La media di spesa annua per famiglia, quindi, risulta pari a 1.360
euro, valore quest'ultimo che si riferisce ai mobili, elettrodomestici e servizi per la casa. La nostra Regione è dunque la seconda
regione per spesa totale annua e la terza per valore della spesa media delle famiglie.
In tale contesto, poiché il Veneto rappresenta la prima regione in Italia per fatturato e numero di addetti, risulta opportuno
dotarsi di una policy specificatamente dedicata al settore del LegnoArredo, che ne individui le priorità e i pilastri fondamentali
per lo sviluppo ed il miglioramento della competitività.
A tal riguardo, a seguito di un'indagine condotta presso gli operatori del settore, Confindustria Veneto e FederlegnoArredo
hanno individuato i seguenti ambiti di intervento:
a. valorizzazione della filiera nel contesto economico veneto;
b. innovazione e trasferimento tecnologico, con un'attenzione particolare ai temi di Industria 4.0;
c. digitalizzazione e design;
d. formazione non tradizionale e nuove competenze;
e. internazionalizzazione;
f. risorse dedicate a progetti di sviluppo e attivazione di strumenti di accesso al credito.
Trattasi di un elenco non esaustivo, che potrà essere integrato con altri temi particolarmente sentiti dalle imprese di settore. Si
tratta, cioè, di cercare di organizzare e portare all'attenzione dell'istituzione pubblica aspetti che, per la loro interdisciplinarietà,
necessitano di un confronto e di un esame con una pluralità di competenze.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
569
_______________________________________________________________________________________________________

Nel quadro sopra descritto si inserisce la richiesta rivolta alla Regione del Veneto, da parte di Confindustria Veneto e
FederlegnoArredo, diretta all'elaborazione di un comune progetto di valorizzazione e sviluppo della filiera LegnoArredo nel
territorio veneto, che coinvolga quindi sinergicamente le istituzioni, i corpi intermedi e le imprese, ciascuno nell'ambito del
proprio perimetro di azione.
A tal fine si propone la costituzione, in via sperimentale e senza oneri per il bilancio regionale, di una Cabina di Regia come
modalità di confronto costruttivo con i rappresentanti della Regione del Veneto e delle Associazioni imprenditoriali del settore
LegnoArredo e delle relative strutture tecnico-operative di riferimento, al fine di definire in modo condiviso e dinamico
strategie per lo sviluppo ed il consolidamento del settore.
La Cabina di Regia costituisce lo strumento che, nel contesto delle politiche industriali di settore, dovrà rafforzare le
connessioni fra i diversi stakeholders pubblici e privati e promuovere la convergenza a livello regionale verso policies e
progetti condivisi di ampio respiro.
In particolare, la Cabina di Regia potrà valutare e/o elaborare proposte da sottoporre, per il tramite dei competenti Assessorati,
all'esame della Giunta regionale, secondo le seguenti direttrici:
• individuazione e predisposizione di interventi utili ad accompagnare l'innovazione, il trasferimento tecnologico ed il
rilancio della competitività della filiera del LegnoArredo in Veneto;
• individuazione e promozione di iniziative congiunte per il rafforzamento delle competenze tecniche e manageriali;
• predisposizione di interventi e promozione di azioni per l'internazionalizzazione ed il rafforzamento della presenza
delle imprese del settore nei mercati esteri;
• svolgimento di attività promozionali per favorire ed attrarre gli investimenti in Veneto.
La Cabina di Regia individuerà, altresì, idonei strumenti ed iniziative per assicurare il coinvolgimento degli operatori
economici territoriali, allo scopo di agevolare la più ampia partecipazione delle aziende alle iniziative progettuali.
La Cabina di Regia, istituita presso l'Area Sviluppo Economico e convocata ordinariamente due volte l'anno, sarà coordinata
dal Segretario Generale della Programmazione o suo delegato e sarà formata da:
• il Direttore dell'Area Sviluppo Economico o suo delegato;
• il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico o suo delegato;
• il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria o suo delegato;
• i Direttori delle Aree e delle Direzioni di volta in volta interessati in base ai temi trattati o loro delegati;
• un rappresentante di FederlegnoArredo;
• un rappresentante di ciascuna delle Associazioni imprenditoriali operanti a livello regionale per il settore del
LegnoArredo che chiedano di essere ammesse.
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 30 maggio 2014, n. 13;
VISTA la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire, in via sperimentale, una Cabina di Regia per la definizione di policies di sviluppo per la filiera veneta del
LegnoArredo, coordinata dal Segretario Generale della Programmazione o suo delegato e formata da:
• il Direttore dell'Area Sviluppo Economico o suo delegato;
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• il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico o suo delegato;
• il Direttore dell'Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria o suo delegato;
• i Direttori delle Aree e delle Direzioni di volta in volta interessati in base ai temi trattati o loro delegati;
• un rappresentante di FederlegnoArredo;
• un rappresentante di ciascuna delle Associazioni imprenditoriali operanti a livello regionale per il settore del
LegnoArredo che chiedano di essere ammesse;
3. di incaricare l'Area Sviluppo Economico dell'esecuzione del presente atto;
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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(Codice interno: 378308)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1369 del 18 settembre 2018
Nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV).
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale nomina il Commissario Straordinario di ARPAV con decorrenza dal 1°
ottobre 2018, nelle more dell'espletamento della procedura per la nomina del Direttore Generale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La legge regione 18 ottobre 1996, n. 32 istituisce l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ARPAV, ente strumentale della Regione del Veneto, individuando nel Direttore Generale il legale rappresentante e
responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e
del personale.
Con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 130 del 19 e 20 ottobre 2016 il dott. Nicola Dell'Acqua è stato
nominato Direttore Generale di ARPAV.
Con deliberazione n. 1059 del 17 luglio 2018 la Giunta regionale ha conferito l'incarico di Direttore dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio al dott. Nicola Dell'Acqua, a decorrere dal 01 settembre 2018.
Con deliberazione n. 1188 del 07/08/2018 la Giunta regionale ha modificato il proprio precedente provvedimento n. 1059/2018
con riferimento alla decorrenza dell'incarico di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, demandando al Segretario
Generale della Programmazione di concordare con il dott. Nicola Dell'Acqua la data di presa servizio, entro e non oltre il 1°
novembre 2018; contestualmente ha determinato di avviare con urgenza la procedura per il conferimento dell'incarico di
Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAV), ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 32/1996,
assegnando la responsabilità del procedimento alla Segreteria Generale della Programmazione.
In data 14 settembre 2018 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'Avviso n. 24 del 10 settembre 2018 per la
raccolta - entro il giorno 14 ottobre 2018 - delle candidature per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale di ARPAV,
di competenza del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.
Nelle more dell'espletamento della predetta procedura, si rende necessario procedere con la nomina del Commissario
Straordinario, considerato che il dott. Dell'Acqua in data 1° ottobre 2018 cesserà dall'incarico di Direttore Generale di ARPAV
per prendere servizio in qualità di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
L'art. 10 della L.R. n. 7/2011 stabilisce che la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti strumentali
"......provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile
per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine......".
Atteso quanto sopra, al fine di dare continuità alla gestione dell'Agenzia nelle more dell'espletamento della procedura di cui
sopra, si propone di nominare come Commissario Straordinario di ARPAV il Direttore dell'Area Amministrativa dell'Agenzia
predetta, dott. Luciano Gobbi, nato a Verona il 21 luglio 1963, con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e fino alla presa in servizio
del nuovo Direttore Generale di ARPAV e comunque non oltre il 30 settembre 2019.
Si ritiene, inoltre, di stabilire che l'incarico di Commissario Straordinario venga espletato a titolo gratuito.
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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VISTA la Legge 18/10/1996, n. 32;
VISTA la Legge regionale 22/07/1997, n. 27;
VISTA la Legge regionale 18/03/2011, n. 7;
VISTA la DGR n. 1059 del 17/07/2018;
VISTA la DGR n.1188 del 07/08/2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
il Direttore dell'Area Amministrativa dell'Agenzia predetta, dott. Luciano Gobbi, nato a Verona il 21 luglio 1963, con
decorrenza dal 1° ottobre 2018 e fino alla presa in servizio del nuovo Direttore Generale di ARPAV e comunque non
oltre il 30 settembre 2019;
3. di stabilire che l'incarico di Commissario Straordinario venga espletato a titolo gratuito;
4. di subordinare l'efficacia del presente incarico all'acquisizione, all'atto dell'accettazione, della dichiarazione di assenza
di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs.n. 39/2013 e con le modalità di cui alla DGR n. 1086
del 31 luglio 2018;
5. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378362)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1370 del 18 settembre 2018
Attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti. Nomina dei componenti del board tecnico scientifico di
coordinamento del Piano, ed avvio delle attività di consultazione con gli stakeholders. Artt. 11 e 12. L.R. n. 25/1998.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in esecuzione a quanto previsto dalla DGR n. 997 del 6.7.2018, si procede alla nomina dei
componenti del board tecnico scientifico a supporto del gruppo di lavoro interno incaricato della redazione del Piano, e si dà
mandato al Direttore dell'U.O. Logistica e Ispettorati di Porto per l'organizzazione del kick-off meeting del progetto, dando
avvio al programma delle attività di consultazione degli stakeholders.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con Dgr n. 997 del 6.7.2018 è stato avviato il programma delle iniziative propedeutiche alla redazione del nuovo Piano
Regionale dei Trasporti secondo la procedura prevista dall'art. 11 della L. R. n. 25/98. Il Piano intende essere uno strumento
finalizzato alla previsione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle diverse forme di mobilità relative a persone e merci
che si svolgono sul territorio regionale, nonché dei fabbisogni infrastrutturali delle diverse forme di mobilità, assicurando una
rete di trasporto che privilegi l'integrazione tra le varie modalità e favorisca, in particolare, quelle a minore impatto ambientale.
Le attività di redazione del Piano fanno capo ad una "cabina di regia" interna costituita con la citata Dgr 997/2018, cui è
affiancato un board tecnico-scientifico di esperti in grado di fornire il necessario supporto al fine di garantire un elevato livello
scientifico del Piano rispetto agli orientamenti maturati dalla più recente bibliografia internazionale di settore. Gli esperti del
board dovranno in particolare essere dotati di un'adeguata formazione e pluriennale esperienza nelle discipline relative alle
infrastrutture di trasporto, pianificazione ed economia dei trasporti e pianificazione territoriale. La nomina dei componenti è
posta dalla Dgr 997/2018 in capo alla Giunta regionale, cui spetta l'individuazione sulla base della valutazione delle specifiche
esperienze operata preventivamente dalle Strutture regionali competenti. Si ritiene opportuno, ai fini della redazione del Piano,
coinvolgere soggetti portatori di competenze ed esperienze riferibili agli Atenei con sede nella Regione Veneto ed in
particolare l'Università degli Studi di Padova, Università IUAV di Venezia, Università Ca' Foscari di Venezia e Università
degli Studi di Verona.
Con riferimento a tali Istituti universitari ed alle specifiche competenze richieste per la partecipazione al board in oggetto sono
stati esaminati e valutati i curricula vitae et studiorum - agli atti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - dei
seguenti esperti:
• prof. ing. Luca Della Lucia, esperto di pianificazione dei trasporti dell'Università degli Studi di Padova;
• prof. ing. Agostino Cappelli, esperto di pianificazione dei trasporti dell'Università IUAV di Venezia;
• prof. Marco Mazzarino, esperto di economia dei trasporti dell'Università IUAV di Venezia;
• prof. Andrea Stocchetti, esperto di strategie ed innovazione del settore pubblico dell'Università "Ca' Foscari" di
Venezia;
• prof.ssa Paola Savi, esperta di geografia economica, sociale e dei trasporti dell'Università degli Studi di Verona.
Si precisa che ciascun componente del board, così come già indicato nella precedente delibera n. 997/2018, avrà diritto ad un
gettone per singola seduta, oltre che al rimborso delle spese sostenute e documentate, ai sensi della vigente normativa regionale
in materia. Per tale attività si stima complessivamente un costo massimo, calcolato in ragione del periodo di redazione del
Piano e della necessità di periodiche riunioni, pari ad €. 8.000,00, per la durata di dieci mesi.
Infatti, per quanto riguarda le attività di supporto operativo al lavoro di redazione del Piano, le Strutture competenti hanno
provveduto sin dal mese di luglio a dare avvio alle attività di individuazione degli operatori dotati di adeguate competenze
tecnico-scientifiche per il supporto alla redazione del documento, in base a quanto previsto dalla normativa sui contratti
pubblici in materia di servizi. Si prevede che le singole procedure di affidamento, già autorizzate dalla Dgr n. 997/2018, si
concluderanno entro il prossimo mese di ottobre, con la prospettiva di giungere entro l'estate 2019 a sottoporre la proposta di
adozione del documento di Piano alla Giunta regionale.
Si rende necessario pertanto attivare, in parallelo, le iniziative di confronto con i portatori d'interesse che sfoceranno
nell'organizzazione di singoli tavoli tematici sui diversi modi di trasporto, così da coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente
interessati alle politiche sulla mobilità e i trasporti oggetto del Piano.
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Si ritiene di attivare tali iniziative partendo dall'organizzazione del kick-off meeting del progetto nell'ambito delle iniziative di
"Urbanpromo 2018" organizzate a Venezia il 20-21 settembre 2018 dall'Istituto Nazionale di Urbanistica. Alla spesa necessaria
all'organizzazione dell'evento e dei tavoli tecnici, quantificate prudenzialmente fino ad un importo massimo di euro 1.500,00, si
farà carico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti (D. Lgs 50/2016), e
seguendo le indicazioni operative fornite dalla Dgr n. 1475 del 18.9.2017, ricorrendo alle somme già individuate con il
precedente citato atto n. 997/2018 per lo svolgimento delle "Attività di comunicazione. Presentazione delle linee guida del
Piano, incontri di coordinamento con gli stakeholder e presentazione dei risultati raggiunti".
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la struttura competente ha provveduto a richiedere ai
membri del Comitato in parola le necessarie autocertificazioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività.
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 COM (2011) 144 (Libro bianco dell'Unione Europea sui trasporti al 2050);
Visto il Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica del 2016;
Visto il Piano regionale dei trasporti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1047 del 23 febbraio 1990;
Vista la L. R. n. 25/1998, artt. 11 e 12 disciplinante l'attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la Dgr n. 1475/2017;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. g), della L.R. 54/2012 e s.m.i.;
Vista L.R. n. 20 del 25 maggio 2018 e la successiva Dgr n. 779 del 8.6.2018;
Vista la L. 30.12.2010 n. 240;
VISTA la Dgr n. 997 del 6.7.2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26.06.2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare i componenti del board tecnico scientifico di coordinamento per la redazione del Piano Regionale dei
Trasporti a supporto del Gruppo di lavoro interno nominato con precedente Dgr n. 997 del 06/07/2018, come di
seguito riportato:
♦ prof. ing. Luca Della Lucia, esperto di pianificazione dei trasporti dell'Università degli Studi di
Padova;
♦ prof. ing. Agostino Cappelli, esperto di pianificazione dei trasporti dell'Università IUAV di
Venezia;
♦ prof. Marco Mazzarino, esperto di economia dei trasporti dell'Università IUAV di Venezia;
♦ prof. Andrea Stocchetti, esperto di strategie ed innovazione del settore pubblico dell'Università "Ca'
Foscari" di Venezia;
♦ prof.ssa Paola Savi, esperta di geografia economica, sociale e dei trasporti dell'Università degli
Studi di Verona;
3. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto del limite del costo massimo
complessivo di € 8.000,00;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 2 ottobre 2018
575
_______________________________________________________________________________________________________

4. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti
(D. Lgs 50/2016), per una somma massima di euro 1.500,00, per l'attivazione del kick-off meeting del Piano Regionale
dei Trasporti nel quadro di "Urbanpromo 2018", che si terrà a Venezia nei giorni 20 e 21 settembre 2018;
5. di dare atto che la competente Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ha attestato la disponibilità finanziaria sul
capitolo di spesa n. 100710 recante "Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e di indagini e
monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, l.r. 30/10/1998, n.25)";
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno in forza del presente provvedimento non rientra nelle tipologie
soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378886)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1372 del 25 settembre 2018
Criteri e modalità, anno 2018, per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 85, comma 1, della L.R. 30 dicembre
2016, n. 30: "Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017", e sue s.m.i. Proroga dei termini fissati con Deliberazione
di Giunta Regionale n.1193 del 14 Agosto 2018.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta regionale, sulla base di una specifica e motivata richiesta presentata dalla Conferenza dei
Sindaci del litorale Veneto unitamente alla relativa forma associativa, proroga i termini per la presentazione e rendicontazione,
da parte di quest'ultima, delle domande suscettibili di essere ammesse ai contributi di cui all'art.85 della L.R. 30/2016, termini
stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n1193 del 14 Agosto u.s.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1193 del 14 Agosto 2018, che si intende qui integralmente richiamata, la Giunta
Regionale ha approvato i criteri e le modalità per l'anno 2018, specificati nell'Allegato A al succitato provvedimento, per
l'assegnazione di contributi, per un importo massimo di spesa pari ad € 100.000,00, all'Associazione "Conferenza dei Sindaci
del Litorale Veneto" a favore delle iniziative che interessano l'area del litorale veneto, promosse dalla Conferenza dei Sindaci
del litorale Veneto e tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale stesso nonché a sostenere le attività
imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale del sito.
Tutto ciò in attuazione di quanto previso dall'art. 85, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30: "Collegato alla
Legge di Stabilità regionale 2017", così come modificato dalla Legge regionale 26 maggio 2017, n. 13, in forza del quale la
Giunta regionale disciplini i criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei
Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle
e Porto Viro, costituenti l'area del litorale veneto.
Il termine per la presentazione dei progetti alla competente Direzione Enti locali e Servizi Elettorali veniva fissato al 21
Settembre 2018 e quello per la loro rendicontazione al 16 Novembre 2018.
Con nota del 18 Settembre 2018 la Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto" quale associazione iscritta nel
registro regionale delle persone giuridiche manifestava, anche per conto della Conferenza, la impossibilità di riuscire a
presentare nei termini sopra indicati le proposte progettuali. Le stesse, infatti erano state selezionate ed individuate dalla
Associazione ed avevano ottenuto il parere favorevole della Conferenza, come previsto dall'art.85 della LR 30/2016, ma
necessitavano di completare l'iter deliberativo da parte di Ciascun Comune partecipante, fatto questo non realizzabile entro il
suddetto termine del 21 Settembre 2018.
Chiedeva, pertanto, all'Amministrazione regionale, la concessione di una breve proroga dei termini, atta a finalizzare la
presentazione delle domande assoggettabili all'istruttoria regionale per la concessione dei contributi previsti.
Attesa la motivazione della richiesta così formulata ed in considerazione, altresì, che si tratta della prima annualità di
concessione dei contributi regionali per le importanti finalità di sviluppo del litorale veneto che hanno trovato il sostegno della
Amministrazione regionale con l'approvazione del dettato normativo di cui al succitato art.85 della L.R. 30/2016, si ritiene
opportuno concedere una unica e breve proroga dei termini inizialmente fissati con la deliberazione di Giunta Regionale
n.1193 del 14 Agosto 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 Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 l'articolo 2 co. 2 lett. f);
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VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, art. 85;
VISTA la Legge regionale 26 maggio 2017, n. 13;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1193 del 14 Agosto 2018;
Vista la Nota della Associazione dei Sindaci del Litorale Veneto prot.n.29/2018 in data 18 Settembre 2018.
delibera
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate la proroga dei
termini fissati nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n.1193 del 14 Agosto 2018, per la
presentazione e rendicontazione delle domande legate all'assegnazione di contributi all'Associazione "Conferenza dei
Sindaci del Litorale Veneto" a favore delle iniziative che interessano l'area del litorale veneto, promosse dalla
Conferenza dei Sindaci del litorale Veneto;
2. di individuare, per l'effetto, i nuovi seguenti termini perentori:
♦ il 05 Ottobre 2018, per la presentazione delle domande di contributo trasmesse, come indicato nello
stesso Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale 1193/2018 succitata, al Direttore della
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, unitamente agli allegati ivi previsti, per via telematica
all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto:
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it,
♦ il 30 Novembre 2018, per la presentazione della richiesta di erogazione dei contributi assegnati con
la documentazione prevista dall'Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale 1193/2018
succitata
3. di riconfermare integralmente, ad eccezione di quanto stabilito ai punti 1 e 2 del presente deliberato, le previsioni di
cui alla succitata Deliberazione di Giunta regionale n.1193 del 14 Agosto 2018 e relativo Allegato A;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto altresì che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

