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condotta fognaria nel Comune di Soave (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7661/1. 189 
[Acque] 
 
 n. 2 del 03 gennaio 2023 
      Rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento superiore del torrente 
Alpone con tubazione della rete di acquedotto in Via Circonvallazione, nel comune di San 
Bonifacio (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme 
di polizia idraulica. Pratica n. 10207. 191 
[Acque] 
 
 n. 3 del 03 gennaio 2023 
      Rinnovo della concessione demaniale per l'attraversamento sub alveo del Vaio del Cerè con 
tubazione per l'acqua potabile in località Saga nel Comune di Negrar (VR). Ditta: Fedrigo 
Armando. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10210. 193 
[Acque] 



 
 n. 4 del 03 gennaio 2023 
      R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi 
spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in destra idraulica, 
della superficie complessiva di ha 15.38.39, catastalmente identificato al foglio 1, mappali 
nn. 46, 47, 83, 86, 110 foglio 2, mappale n. 1, 9, 13, 14, 35, 46, 47, 50, 51, 53 foglio 5, 
mappale n. 17 foglio 7, mappale n. 103 foglio 9, mappali nn. 2, 87, 95, nel comune di 
Roverchiara (VR). Ditta: Società agricola semplice Meneghini Pratica n. 11589. 195 
[Difesa del suolo] 
 
 n. 9 del 03 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda 
sotterranea nel Comune di Castel d'Azzano (VR), mediante un pozzo per il prelievo della 
risorsa idrica ad uso irriguo antibrina su fg. 2 mappale 913217 Concessionario: Ceriani 
Francesco Pratica D/12994. 197 
[Acque] 
 
 n. 10 del 03 gennaio 2023 
      Concessione idraulica per lo scarico delle acque depurate, in destra idraulica, nel 
corso d'acqua demaniale denominato "Vaio Tranfion", nel Comune di Cerro Veronese 
(VR). Ditta: Acque Veronesi S.C. a R.L. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia 
idraulica. Pratica n. 11564. 199 
[Acque] 
 
 n. 11 del 10 gennaio 2023 
      Concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con una recinzione e 
autorizzazione alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di un edificio 
privato limitrofo al Progno di Marano nel Comune di Marano di Valpolicella. Ditta: 
Pezzini Giuliano L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 
11565. 202 
[Acque] 
 
 n. 12 del 10 gennaio 2023 
      Concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale, con rotatoria, ed 
attraversamento, con pista ciclabile, dello scolo Vallette in frazione Castion, nel comune 
di Costermano sul Garda (VR). Ditta: Comune di Costermano sul Garda(VR). L.R. n. 
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11566. 205 
[Acque] 
 
 n. 14 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda 
sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona (VR), in località Dossobuono in via 
Monte Baldo, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irrigazione aree 
verdi e campi sportivi dell'Hotel Veronesi La Torre, fg. 12 mappale n. 1780. 
Concessionario: Calzedonia S.p.a. Pratica D/13518. 208 
[Acque] 
 
  



 
 n. 15 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda 
sotterranea nel Comune di Verona (VR), in località ex Forte di Parona, mediante un 
pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irrigazione aree verdi, fg. 169 mappale n. 
65. Concessionario: Società agricola Ottocento S.r.l. Pratica D/13368. 210 
[Acque] 
 
 n. 16 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda 
sotterranea nel Comune di Verona (VR), in via Col. Giovanni Fincato, mediante un pozzo 
per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 209 mappale n. 230. Concessionario: 
Solfa Giulio S.r.l. Pratica D/12895. 212 
[Acque] 
 
 n. 17 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda 
sotterranea nel Comune di Verona (VR), in località Montorio, mediante un pozzo per il 
prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 137 mappale n. 107. Concessionario: Laura 
Aldegheri. Pratica D/13830. 214 
[Acque] 
 
 n. 18 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda 
sotterranea nel Comune di Verona (VR), in località San Massimo in via Rodi, mediante 
un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo antibrina, fg. 237 mappale n. 3. 
Concessionario: Sabrina Brentegani. Pratica D/12996. 216 
[Acque] 
 
 n. 19 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda 
sotterranea nel Comune di San Pietro in Cariano (VR), in località Pigno, mediante un 
pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 5 mappale n. 903. 
Concessionario: Daniele Venturini, Mirco Venturini. Pratica D/13227. 218 
[Acque] 
 
 n. 20 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda 
sotterranea nel Comune di Fumane (VR), in località Monte Santoccio, mediante un pozzo 
per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 36 mappale n. 1388. Concessionario: 
Daniel Campagnola, Silvano Campagnola, Dorian Campagnola. Pratica D/13470. 220 
[Acque] 
 
 n. 21 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda 
sotterranea nel Comune di Legnago (VR), in via Venturini, mediante un pozzo per il 
prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 76 mappale n. 161. Concessionario: Matteo 
Marcazzan. Pratica D/13061. 222 
[Acque] 
 
  



 
 n. 22 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda 
sotterranea nel Comune di Monteforte D'Alpone (VR), in località Ponsara, mediante un 
pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 12 mappale n. 305. 
Concessionario: Gianni Rizzotto. Pratica D/13118. 224 
[Acque] 
 
 n. 23 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo 
da sorgente ubicata nel Comune di Monteforte D'Alpone (VR) in località Santo Stefano 
Brognoligo su fg. 5 mappale 571. Concessionario: Diego Pernigotto, Michele Pernigotto, 
Valentino Pernigotto, Damiano Pernigotto, Antonietta Dall'Agnola. Pratica D/13271. 226 
[Acque] 
 
 n. 24 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda 
sotterranea nel Comune di Verona (VR), in località San Massimo, in via Strada 
Bresciana, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo-antibrina, 
fg. 197 mappale n. 79. Concessionario: Ugo Nicolis. Pratica D/13666. 228 
[Acque] 
 
 n. 25 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda 
sotterranea nel Comune di Tregnago (VR), in località Bellocca, mediante un pozzo per il 
prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 22 mappale n. 508. Concessionario: Società 
Agricola Docta s.s. di Alessandro Milan e C. Pratica D/13702. 230 
[Acque] 
 
 n. 26 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso 
irriguo sul foglio 399 Sez. B mappale 385 nel Comune di Verona (VR) in via Marchesino. 
Richiedente: Marastoni Michele. Pratica D/13868. 232 
[Acque] 
 
 n. 27 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite un 
pozzo da realizzarsi sul foglio 1 mappale 523 o 468 in Comune di Peschiera del Garda 
(VR) in località Tenuta Corte Sega, ad uso irriguo ed irriguo aree verdi. Richiedente: 
REBAY & REBAY S.R.L. Pratica D/13836. 235 
[Acque] 
 
 n. 28 del 12 gennaio 2023 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso 
irriguo mediante realizzazione di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente individuato sul 
foglio 6 mappale 1138 o 1140 nel Comune di Garda (VR), in loc. Cà Pignoli di Sotto. 
Richiedente: Società agricola Ai Beati s.a.s. di Martina Mazzali & C. Pratica D/13905. 238 
[Acque] 
 



DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE 
VICENZA 

 n. 627 del 28 novembre 2022 
      Rilevazione di minore spesa a valere sulla prenotazione n. 2022/2589 assunta sul 
capitolo di spesa 103294 del Bilancio Regionale. Prog. Codice GLP VI-I1422.0 "Lavori 
di rifacimento della platea del T. Livergon in loc. Calcara del comune di Malo ed altri 
interventi di ripristino minori nel medesimo corso d'acqua in comuni vari". LR 
29/12/2020, N.41 "Bilancio di previsione 2021-2023". DGR n. 293 del 16/03/2021 
"Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed 
idrogeologico". Importo finanziamento Euro: 150.000,00 CUP H56G21000120002 CUI 
L80007580279202100028. 241 
[Difesa del suolo] 
 
 n. 628 del 28 novembre 2022 
      Rilevazione di minore spesa a valere sulla prenotazione n. 2022/2588 assunta sul 
capitolo di spesa 103294 del Bilancio Regionale. Prog. Codice GLP VI-I1420.0 "Lavori 
di sistemazione e consolidamento delle opere idrauliche del canale Bisatto nel tratto 
compreso tra il Ponte di Mossano ed il manufatto LEB mediante risagomatura della 
sponda e realizzazione scogliera in pietrame in comune di Barbarano-Mossano (VI)". LR 
29/12/2020, N.41 "Bilancio di previsione 2021-2023" DGR n. 293 del 16/03/2021 
"Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed 
idrogeologico". Importo finanziamento Euro: 450.000,00 CUP H24G21000010002 CUI 
L80007580279202100029. 245 
[Difesa del suolo] 
 
 n. 629 del 28 novembre 2022 
      Rilevazione di minore spesa a valere sulla prenotazione n. 2022/2590 assunta sul 
capitolo di spesa 103294 del Bilancio Regionale. Prog. Codice GLP VI-I1423.0 
"Sistemazione spondale mediante realizzazione di una scogliera in massi in dx idraulica 
del F. Brenta in loc. Friola del comune di Pozzoleone". LR 29/12/2020, N.41 "Bilancio di 
previsione 2021-2023" DGR n. 293 del 16/03/2021 "Interventi prioritari per assicurare la 
tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico". Importo finanziamento Euro: 
100.000,00 CUP H56G21001250002 CUI L80007580279202100027. 249 
[Difesa del suolo] 
 
 n. 645 del 06 dicembre 2022 
      Differimento all'esercizio 2023 della prenotazione di spesa nn. 2022/2568, assunta sul 
capitolo n. 103425, imputata all'esercizio 2022, con l'utilizzo del fondo pluriennale 
vincolato, a seguito di modifica del cronoprogramma dei lavori. Prog. codice GLP: VI-
I1311.0/C "Lavori di conservazione delle opere idrauliche e ripristino della officiosità 
della sezione di deflusso del Fiume Guà-Completamento". OCDPC N. 43/2013 DGR N. 
1861 DEL 23/12/2015 - Decreto n. 9 del 21/01/2016 della Sezione Sicurezza e Qualità. 
Importo finanziamento Euro: 200.000,00 Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza 
CUP H77B16000010001. 253 
[Difesa del suolo] 
 
  



 
 n. 671 del 13 dicembre 2022 
      Rettifica per mero errore materiale del Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile 
Vicenza n. 542 del 17/12/2021 e differimento all'esercizio 2023 della prenotazione di 
spesa n. 2022/2595, assunta sul capitolo n. 103425, imputata all'esercizio 2022, con 
l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, a seguito di modifica del cronoprogramma dei 
lavori. Prog. codice GLP: VI-I1025/C "Lavori di sistemazione idraulica a salvaguardia 
dell'abitato di Vicenza 1° stralcio -fiume Astichello da Viale Cricoli alla confluenza nel 
fiume Bacchiglione - fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz - Fiume Bacchiglione da 
Viale Diaz a Viale d'Alviano - fiume Bacchiglione da Viale d'Alviano a Borgo Berga - 
Intervento C fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz". OCDPC n. 43/2013 -DGRV 
1708 del 01/12/2015 Importo finanziamento Euro: 2.000.000,00 Soggetto attuatore: U.O. 
Genio Civile Vicenza CUP J39H11000650001. 258 
[Difesa del suolo] 
 
 n. 672 del 13 dicembre 2022 
      Rettifica per mero errore materiale del Ddr n. 717 del 27/10/2020 e rilevazione di 
minore spesa a valere sulla prenotazione n. 2022/2567, assunta sul capitolo n. 103425 con 
Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 535 del 17/12/2021, imputata 
all'esercizio 2022, con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato. Prog. codice GLP: VI-
I1313.0 "Lavori di sistemazione delle difese radenti e trasversali del torrente Timonchio 
nel circondario idraulico di Vicenza". OPCM 3906/2010. OCDPC 43/2013. DGR 6/2017. 
Importo finanziamento Euro: 600.000,00 Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza 
CUP H37B16000000001. 263 
[Difesa del suolo] 
 
 n. 674 del 13 dicembre 2022 
      Approvazione del quadro economico rimodulato, impegno di spesa di complessivi € 
36.259,83 a valere sulla prenotazione n. 2022/2560 per revisione prezzi ai sensi del DL 
50/2022 e per compensazione prezzi ai sensi del DL 73/2021 e differimento all'esercizio 
2023 delle prenotazioni di spesa nn. 2022/2558, 2022/2559 e 2022/2560, assunte sul 
capitolo n. 103425, imputate all'esercizio 2022, con l'utilizzo del fondo pluriennale 
vincolato, a seguito di modifica del cronoprogramma dei lavori. Prog. codice GLP: VI-
I1309.0 "Realizzazione nuovo argine maestro a difesa delle abitazioni di Via Sardegna e 
prolungamento dell'argine maestro esistente in località Longara, in dx orografica del 
Fiume Bacchiglione, a valle dell'autostrada VE-MI nel Comune di Vicenza". DGR 
1861/2015 - DECRETO N. 9 DEL 21/01/2016 Importo finanziamento Euro: 1.400.000,00 
Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza CUP H33G16000000001 CIG 
84789288BA. 267 
[Difesa del suolo] 
 
 n. 693 del 21 dicembre 2022 
      OPCM 3906/2010 e OCPM 43/2013. DGR n. 6/2017 Cod. ProgettoVI-I1360 Lavori 
di "Sistemazione idraulica con eliminazione delle criticità e consolidamento dei manufatti 
del Torrente Astico-Tesina e suoi affluenti. Interventi per la messa in sicurezza 
dell'abitato di Cogollo del Cengio". Importo finanziamento: 400.000,00. CUI: 
L80007580279201900052 - CUP: H92B17000150002 - CIG Contratto: 8503597E39. 
Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza. CIG Z1238C87CE - CIG Z6338C8811. 274 
[Difesa del suolo] 
 
  



 
 n. 2 del 05 gennaio 2023 
      Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0024 da falda sotterranea in 
Comune di Sarego (VI) Foglio catastale n. 24 mappale n. 175 per uso Irriguo. 
Richiedente: BORTOLI MARIA ROSA "OMISSIS" con sede "OMISSIS". Pratica n. 
861/AG-GU. 282 
[Acque] 
 
 n. 3 del 05 gennaio 2023 
      Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.1 da falda sotterranea in Comune 
di VICENZA (VI) Foglio catastale n. 9 mappale n. 72 per uso igienico e assimilato 
(antincendio e igienico sanitario). Richiedente: USAG-ITALY, C.F. n. 80028250241 
Partita IVA n. 80028250241 con sede in VICENZA. Pratica n. 1454/BA. 283 
[Acque] 
 
 n. 4 del 05 gennaio 2023 
      Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00401 da falda sotterranea in 
Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI) Foglio catastale n. 6 mappale n. 923 per 
uso Irriguo. Richiedente: CAVAZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, C.F. n. 
00266210244 Partita IVA n. 00266210244 con sede in MONTEBELLO VICENTINO. 
Pratica n. 652/CH. 284 
[Acque] 
 
 n. 5 del 05 gennaio 2023 
      Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00001 da falda sotterranea in 
Comune di DUEVILLE (VI) Foglio catastale n. 10 mappale n. 963 per uso Igienico e 
assimilato. Richiedente: Fratelli Pozzato Scanni S.r.l., C.F. n. 03263230249 Partita IVA 
n. 03263230249 con sede in DUEVILLE. Pratica n. 1642/BA. 285 
[Acque] 
 
 n. 6 del 05 gennaio 2023 
      Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Asigliano Veneto 
(VI) via Trieste per uso irriguo. Pratica n. 2055/AG. 286 
[Acque] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI 

 n. 6 del 09 gennaio 2023 
      O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del 
21/04/2020 UOFE 27 2020 "Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della 
frazione di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)" - Cod. unico intervento LN145-
2020-558-BL-195 - Importo € 2.000.000,00. CIG: 850641755F - CUP: 
J53H20000250001. 288 
[Foreste ed economia montana] 
 
  



 
 n. 9 del 10 gennaio 2023 
      O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 10 del 29/07/2021 - O.C.P.D.C. n. 836 
del 12/01/2022. Liquidazione II acconto STUDIO S.IN.TE.SI di STEFANO ZORBA 
Progetto LN145-2021-D-VI-255 "Risezionamento e sghiaiamento con recupero della 
funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main ed altre nel 
Comune di Posina (VI)" - Incarico professionale di assistenza alla direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Importo progetto € 400.000,00 
Liquidazione di €. 2.380,55 a favore della Regione del Veneto e del beneficiario CUP: 
H37H21002460001 CIG: ZC432E62D6. 292 
[Foreste ed economia montana] 
 
 n. 10 del 11 gennaio 2023 
      Rettifica del Decreto n. 630 del 15/12/2022 O.C.D.P.C. n. 943 del 09/11/2022 di 
subentro all'O.C.D.P.C. n. 704 del 01/10/2020 - O. C. n. 3 del 08/06/2022. Liquidazione 
parcella al il Dott. Geologo Gabriele Soppelsa per l'incarico per la redazione della 
Relazione Geologica e Geotecnica relativo al Progetto OCDPC-704-601: "Ripristino 
spondale e sistemazione versante in destra idrografica" - Comune di Bassano del Grappa 
(VI) - Località S. Michele - Cascate del Silan" Importo progetto € 150.000,00 
Liquidazione di €. 1.903,20 a favore della Regione del Veneto e del beneficiario. CUP: 
H77H22000840001 - CIG incarico: Z1236F8E8F. 296 
[Foreste ed economia montana] 
 

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE 
VERONA 

 n. 5 del 03 gennaio 2023 
      Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Fugolo Gianluca e Pizzini 
Ivana per concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea su fg. 11 
mappale 1282 in Comune di Pescantina in via Moceniga, ad uso irriguo antibrina 
(febbraio-marzo). Pratica N. D/13884.  298 
[Acque] 
 
 n. 6 del 03 gennaio 2023 
      Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Marcazzan Franco per 
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea su fg. 4 mappale 272 o 
674 in Comune di Montecchia di Crosara in loc. Lauri, ad uso irriguo. Pratica N. 
D/13917. 300 
[Acque] 
 
 n. 7 del 03 gennaio 2023 
      Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Posenato Celestina per 
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea su fg. 16 mappale 813 in 
Comune di San Bonifacio in via Strada della Selva, ad uso irriguo. Pratica N. D/13908.  302 
[Acque] 
 
  



 n. 8 del 03 gennaio 2023 
      Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Iseppi Aurelio per 
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante pozzo esistente 
su foglio 28 mappale 356 in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) in loc. 
Mambrotta ad uso irriguo. Pratica N. D/13869. 304 
[Acque] 
 
 n. 13 del 12 gennaio 2023 
      Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Zavarise Bruna per 
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea previa ricerca (foglio 37 
mappale 30) in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) in loc. Terreno ad uso 
irriguo. Pratica N. D/13904.  306 
[Acque] 
 

 
Sezione seconda 

 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

 n. 1619 del 19 dicembre 2022 
      Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario 
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a 
procedure concorsuali. 308 
[Affari legali e contenzioso] 
 
 n. 1620 del 19 dicembre 2022 
      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.  309 
[Affari legali e contenzioso] 
 
 n. 1621 del 19 dicembre 2022 
      Ratifica DPGR n. 113 del 7 dicembre 2022, relativo al rilascio di autorizzazione alla 
costituzione in giudizio dinnanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova 
(R.G. n. 660/2022). 310 
[Affari legali e contenzioso] 
 
 n. 1622 del 19 dicembre 2022 
      Aggiornamento della disciplina sull'utilizzo dei Fondi economali previsti dall'art. 50 
della L.R. 39 del 29 novembre 2001 ed approvazione di nuove Linee Guida in 
sostituzione degli indirizzi operativi disposti con DGR. n. 2440 del 13 settembre 2002. 311 
[Bilancio e contabilità regionale] 
 
 n. 1623 del 19 dicembre 2022 
      Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 51, comma 2, 
D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL068) // VINCOLATE. 321 
[Bilancio e contabilità regionale] 



 
 n. 1624 del 19 dicembre 2022 
      Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-
2024 a seguito dell'approvazione della L.R. 29/2022 (provvedimento di variazione n. 
BIL063) // LEGGI REGIONALI. 338 
[Bilancio e contabilità regionale] 
 
 n. 1625 del 19 dicembre 2022 
      Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Modifiche alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017 e alla modulistica 
correlata. 344 
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie] 
 
 n. 1626 del 19 dicembre 2022 
      Adempimenti connessi alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta 
regionale: conferimento incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa di fascia B 
"Rapporti con l'Unione Europea", incardinata nell'ambito della Direzione Relazioni 
Internazionali afferente la Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 17 
della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.. 366 
[Organizzazione amministrativa e personale regionale] 
 
 n. 1627 del 19 dicembre 2022 
      Decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - applicazione dei principi di cui agli 
artt. 4 e 5 agli atti di gestione del rapporto di impiego alle dipendenze della Giunta 
regionale - definizione dei poteri del privato datore di lavoro di esclusiva competenza del 
Direttore responsabile della Direzione Organizzazione e Personale. 377 
[Organizzazione amministrativa e personale regionale] 
 
 n. 1628 del 19 dicembre 2022 
      Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta regionale per il triennio 2022-
2024. Autorizzazione scorrimento graduatorie concorsi pubblici, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico ad indirizzo 
Agroforestale e di n. 2 Dirigenti Amministrativi e contestuale attribuzione incarichi. 380 
[Organizzazione amministrativa e personale regionale] 
 
 n. 1629 del 19 dicembre 2022 
      Approvazione iniziativa tesa alla promozione di forme di comunicazione efficaci in 
materia di dissesto idrogeologico e sismico. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 383 
[Protezione civile e calamità naturali] 
 
 n. 1630 del 19 dicembre 2022 
      OCDPC n. 711 del 11.11.2020. Esercizio in via ordinaria delle funzioni commissariali 
nel coordinamento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in 
conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) delle falde 
idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova. Trasferimento risorse 
residue di cui alla contabilità speciale al bilancio della Regione del Veneto. Presa d'atto ed 
adozione disposizioni conseguenti. 391 
[Protezione civile e calamità naturali] 
 
  



 
 n. 1633 del 19 dicembre 2022 
      Codice di Condotta per l'utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione 
scientifica approvato dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: misure 
attuative per l'applicazione da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Regionale. 395 
[Sanità e igiene pubblica] 
 
 n. 1634 del 19 dicembre 2022 
      Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componente 2 
Investimento 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni". Contratto 
Istituzionale di Sviluppo sottoscritto in data 30/05/2022. Decreto interministeriale 
08/08/2022. Prime indicazioni operative e organizzative. 412 
[Sanità e igiene pubblica] 
 
 n. 1635 del 19 dicembre 2022 
      Approvazione dell'adesione della Regione del Veneto al Progetto europeo 
"HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04 FLASH - Better financing models for health 
systems. 417 
[Sanità e igiene pubblica] 
 
 n. 1637 del 19 dicembre 2022 
      Autorizzazione provvisoria all'erogazione agli enti del SSR dei finanziamenti 
indistinti per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2023 da effettuarsi 
attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, 
comma 1, lett. b). 419 
[Sanità e igiene pubblica] 
 
 n. 1638 del 19 dicembre 2022 
      Approvazione del Piano di Attività del Registro della Patologia Cardio-cerebro-
vascolare di cui alla deliberazione n. 2024 del 06 dicembre 2017 punto 6, ed assegnazione 
del finanziamento per l'anno 2022. 422 
[Sanità e igiene pubblica] 
 
 n. 1639 del 19 dicembre 2022 
      Riparto, relativamente agli anni 2022 e 2023, tra le aziende del Servizio sanitario 
regionale delle risorse destinate all'attribuzione dell'indennità di Pronto soccorso e 
formulazione di Linee di indirizzo per le stesse aziende. Articolo 1, comma 293, della L. 
30 dicembre 2021, n. 234. 432 
[Sanità e igiene pubblica] 
 
 n. 1640 del 19 dicembre 2022 
      Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifica dei termini di 
rendicontazione. (L.R. n. 59/1999 e L.R. n. 27/2003, art. 4 L.R. 01/2009, art. 16 L.R. 
01/2014, art. 52 L.R. n. 3/2003) 436 
[Edilizia scolastica] 
 
 n. 1648 del 19 dicembre 2022 
      Approvazione del Progetto "Semplificazione certificazione fitosanitaria in 
esportazione" e Accordo di collaborazione con Agecontrol S.p.A. 442 
[Sanità e igiene pubblica] 



 
 n. 1649 del 19 dicembre 2022 
      Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto - Sezione Ordinaria. Area 
Tematica 10 Sociale e salute - Settore 10.01 Strutture Sociali (Delibera CIPESS n. 
30/2021, DGR n. 1508/2021). Intervento "Progetto di demolizione, ricostruzione ed 
ampliamento edificio "ex Pensionato", efficientamenti energetici, parziale adeguamento 
sismico edificio esistente c/o il complesso socioassistenziale del Centro Residenziale per 
Anziani di Viale della Stazione 5, in Comune di Cittadella (PD)" finanziato con DGR n. 
1363/2022. Approvazione dello schema di disciplinare relativo alle modalità attuative 
dell'intervento. 454 
[Edilizia ospedaliera] 
 
 n. 1650 del 19 dicembre 2022 
      Onorificenza per Meriti Speciali per il personale di Polizia locale. Integrazione della 
DGR n. 1374 del 23 settembre 2019 e modifica dell'Allegato B alla DGR n. 634 dell'8 
maggio 2018. L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art.17; DGR n. 2689 del 6 agosto 2004 e 
ss.mm.ii. 473 
[Sicurezza pubblica e polizia locale] 
 
 n. 1651 del 19 dicembre 2022 
      Integrazione delle disponibilità finanziarie assegnate a Veneto Strade S.p.A. per le 
attività finalizzate alla redazione del "Piano Triennale della viabilità 2021-2023", del 
"Piano Regionale della Mobilità ciclistica" e per le spese di funzionamento e 
manutenzione per l'esercizio 2022 e 2023.  476 
[Viabilità e trasporti] 
 
 n. 1652 del 19 dicembre 2022 
      Comune di Peschiera del Garda (Vr). Assegnazione di risorse finanziarie per 
interventi straordinari di dragaggi volti a ristabilire la navigabilità in alcuni porti pubblici 
in gestione al Comune, allo stato attuale inagibili poichè insabbiati. 479 
[Viabilità e trasporti] 
 
 n. 1653 del 19 dicembre 2022 
      Infrastrutture Venete S.r.l. - D.G.R. n. 1510 del 15/10/2019 e n. 1786 del 29/11/2019. 
Autorizzazione alla proroga dei termini di assegnazione. 481 
[Organizzazione amministrativa e personale regionale] 
 
 n. 1654 del 19 dicembre 2022 
      Adempimenti connessi alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta 
regionale: conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, 
Lavori Pubblici e Demanio, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.. 483 
[Organizzazione amministrativa e personale regionale] 
 
 n. 1684 del 30 dicembre 2022 
      Approvazione del documento "Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia 
di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027" - DGR n. 474 
del 29 aprile 2022. 493 
[Settore secondario] 
 
  



 
 n. 1687 del 30 dicembre 2022 
      Decreto Ministeriale n. 269 del 29/12/2020 recante il "Programma nazionale di 
finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani". 
Approvazione dell'elenco dei "siti orfani" individuati e dello schema di Accordo di 
Programma per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica e ripristino ambientale. 524 
[Bonifica] 
 
 n. 1688 del 30 dicembre 2022 
      Interventi di Bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. 
Approvazione dei modelli di presentazione delle istanze di avvio del procedimento e delle 
comunicazioni ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.M. 
31/2015, del D.M. 46/2019 e della L.R. 19/2013. 557 
[Bonifica] 
 
 n. 1697 del 30 dicembre 2022 
      Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 
concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi" (Rep. 
Atti n. 61/CSR dell'8 aprile 2020) e conseguente adozione del "Piano regionale di 
emergenza per alimenti e mangimi". 591 
[Sanità e igiene pubblica] 
 
 n. 1707 del 30 dicembre 2022 
      Approvazione del Progetto triennale "Rete Epatologica Veneta e Centro regionale per 
lo sviluppo della ricerca traslazionale nell'ambito della chirurgia epatica oncologica". 
Deliberazione n. 1862 del 29 dicembre 2021. 626 
[Sanità e igiene pubblica] 
 
 n. 31 del 18 gennaio 2023 
      Attuazione Legge 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, comma 8: definizione degli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione 
della corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2023. 657 
[Organizzazione amministrativa e personale regionale] 
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

(Codice interno: 493480)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 344 del 12 dicembre
2022

Acque del Chiampo S.p.A. Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore (VI). Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica (DDR) n. 192 del
29/07/2022. Presa d'atto del collaudo dei lavori di ammodernamento della linea fanghi. Approvazione Piano di
Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) Revisione 5 del 27/10/2022. Rettifica punto 9.2.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto del collaudo dei lavori di ammodernamento della linea fanghi dell'impianto, si
approva il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) REV 5 del 27/10/2022 presentato dalla società Acque del
Chiampo S.p.A., in qualità di gestore dell'installazione, e si provvede altresì alla rettifica di un mero errore materiale del punto
9.2 dell'AIA di cui al DDR n. 192/2022.

Il Direttore

VISTO il proprio decreto (DDR) n. 192 del 29/07/2022 recante oggetto "Acque del Chiampo S.p.A.- Impianto di depurazione
di Montecchio Maggiore, Comune di Montecchio Maggiore (VI). Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito
A.I.A.) a seguito di riesame con valenza di rinnovo per l'attività individuata al punto 5.3 a) dell'Allegato VIII alla Parte II del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii."

VISTE le note prot. n. 13779/2016 del 22/07/2016 con cui Acque del Chiampo S.p.A. ha comunicato l'intenzione di
ammodernare la linea fanghi esistente, e n. 15337/2016 del 29/08/2021 e 16126/2016 del 09/09/2016 con cui la medesima
società ha inviato la relazione tecnica esplicativa dell'intervento.

VISTA la nota protocollo regionale n. 351369 del 19/09/2016, con cui era stata confermata la non sostanzialità della succitata
modifica, demandano l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo alla presa d'atto del collaudo delle opere.

PRESO ATTO che Acque del Chiampo S.p.A., con nota prot. OUT202100006567 del 30/09/2021, acquisita al protocollo
regionale n. 438761 del 30/09/2021, ha comunicato la fine dei succitati lavori di ammodernamento della linea fanghi.

VISTA la nota prot. OUT202200006288 del 31/08/2022, acquisita al protocollo regionale con il n. 345294 del 04/08/2022, con
cui Acque del Chiampo S.p.A., ha trasmesso, ai sensi dell'art.43 della L.R. 33/85, il Collaudo Funzionale dei medesimi lavori
di cui trattasi.

DATO ATTO che Acque del Chiampo S.p.A., nell'ambito della documentazione allegata all'istanza di riesame dell'A.I.A.,
presentata in data 30/09/2021, ha già ricompreso tali opere e che, alla luce degli esiti del succitato collaudo, non risulta
necessario alcun aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con il DDR n. 192/2022.

RITENUTO di dover comunque prendere atto con il presente provvedimento dell'esito positivo dell'atto di collaudo redatto in
data 03/08/2022.

VISTA la nota prot. OUT202200006288 del 31/08/2022, acquisita al protocollo regionale n. 391192 del 01/09/2022, con cui
Acque del Chiampo S.p.A., ha trasmesso, in ottemperanza a quanto previsto al punto 9.1 del Decreto n. 192/2022, il nuovo
P.M.C. denominato Revisione 4 del 16/08/2022.

DATO ATTO che con nota protocollo regionale n. 0407372 del 06/09/2022 il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e
Tutela delle Acque, in qualità di responsabile del procedimento, ha chiesto ad ARPAV e alla Provincia di Vicenza di
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esprimere, entro i successivi 15 giorni, eventuali osservazioni in merito al succitato documento, ai sensi del punto 9.2 del
Decreto n. 192/2022.

ATTESO che in riscontro alla nota regionale n. 0407372 del 06/09/2022 non sono pervenute osservazioni da parte della
Provincia di Vicenza.

VISTA la nota di ARPAV prot. n. 2022 - 0083571 / U del 21/09/2022, acquisita al protocollo regionale con il n. 437717 del
22/09/2022, con cui l'Agenzia ha comunicato che il P.M.C. denominato Revisione 4 del 16/08/2022 necessitava di un ulteriore
aggiornamento con il recepimento di una serie di precisazioni specificate nella medesima nota.

DATO ATTO che con nota prot. n. 0448314 del 29/09/2022 il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle
Acque ha chiesto ad Acque del Chiampo S.p.A. di integrare il P.M.C. con quanto richiesto da ARPAV.

PRESO ATTO che Acque del Chiampo S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. OUT202200008043 del 28/10/2022, acquisita al
protocollo regionale con il n. 504749 del 31/10/2022, il nuovo P.M.C. denominato "Revisione 5 del 27/10/2022".

ATTESO che, nella summenzionata nota, Acque del Chiampo S.p.A. ha chiesto di posticipare lo studio idrogeologico,
preliminare all'individuazione di nuovi pozzi di controllo della falda, alla conclusione, presumibilmente nel 2025, dei lavori di
realizzazione dell'alta velocità ferroviaria, del nuovo casello dell'autostrada A4 e della bretella di collegamento con la
Superstrada Pedemontana Veneta, che ridefiniranno l'area esterna all'impianto.

DATO ATTO che, con nota protocollo regionale n. 0509695 del 03/11/2022, il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e
Tutela delle Acque:

ha evidenziato che il PMC trasmesso riportava già i parametri della falda da monitorare e che, pertanto, l'integrazione
del sistema di controllo poteva essere demandata ad un separato successivo documento integrativo;

• 

ha chiesto, tenuto conto di quanto sopra, ai sensi del punto 9.2 del Decreto n. 192/2022, ad ARPAV e alla Provincia di
Vicenza di esprimere, entro i successivi 20 giorni, eventuali osservazioni in merito al P.M.C. "Revisione 5 del
27/10/2022";

• 

ha chiesto ad Acque del Chiampo S.p.A. di integrare, entro 10 giorni, la richiesta di proroga per l'individuazione di
nuovi pozzi di controllo della falda fornendo adeguata documentazione a supporto atta a dimostrare l'interferenza
delineata;

• 

ha chiesto a Provincia ed ARPAV di esprimere, a seguito delle integrazioni presentate dalla Ditta, eventuali
osservazioni sulla richiesta di differimento dello studio idrogeologico preliminare di cui sopra.

• 

PRESO ATTO che Acque del Chiampo S.p.A. ha trasmesso alla Regione, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV, con nota
prot. OUT202200008421 del 09/11/2022, acquisita al protocollo regionale con il n. 519355 del 09/11/2022, la documentazione
integrativa a supporto della richiesta di proroga succitata.

VISTA la nota prot. 2022 - 0102979 / U del 22/11/2022 acquisita al prot. regionale al n. 54086 del 23/11/2022, con cui
ARPAV ha espresso il proprio parere favorevole sul P.M.C. denominato "Revisione 5 del 27/10/2022" "nelle more dei
monitoraggi afferenti le acque sotterranee".

RILEVATO che in riscontro alla succitata nota regionale n. 509695 del 3/11/2022 non sono ad oggi pervenute osservazioni da
parte della Provincia di Vicenza.

PRESO ATTO delle motivazioni addotte dalla società Acque del Chiampo S.p.A. a supporto della richiesta di posticipare lo
studio idrogeologico, preliminare all'individuazione di nuovi pozzi di controllo della falda, alla conclusione dei lavori di
realizzazione dell'alta velocità ferroviaria, del nuovo casello dell'autostrada A4 e della bretella di collegamento con la
Superstrada Pedemontana Veneta, che ridefiniranno l'area esterna all'impianto, opere attualmente in fase di esecuzione.

RITENUTO al riguardo di prescrivere che tale studio dovrà essere inviato entro 6 mesi dalla conclusione dei suddetti lavori e
che Acque del Chiampo S.p.A. dovrà trasmettere, quale allegato alla relazione annuale prevista al punto 9.3 del DDR n. 192
del 29/07/2022, un'informativa sullo stato di avanzamento degli stessi, al fine di determinare le tempistiche per la redazione
dello studio di cui sopra.

RITENUTO pertanto di approvare, con il presente provvedimento, il P.M.C. denominato "Revisione 5 del 27/10/2022"
rinviando il perfezionamento del sistema di controllo della falda al ricevimento ed alla valutazione degli esiti del succitato
studio idrogeologico preliminare.

RILEVATO infine che, per mero errore materiale, al punto 9.2 del dispositivo del precedente DDR n. 192/2022 è citata la
Provincia di Treviso invece di quella di Vicenza, competente per territorio.
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RITENUTO pertanto necessario rettificare il succitato decreto con l'indicazione corretta della Provincia di riferimento.

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED).

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale".

VISTE le L.R. n. 33/85, n. 3/2000 e n. 4/2016, e loro ss.mm.ii.;.

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.

VISTE le DGR n. 242/2010 e n. 863/2012 in materia di Piano di Monitoraggio e Controllo.

VISTA la DGR n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGR n. 421 del 09.04.2019, relativa alle
competenze delle strutture regionali in materia di A.I.A.

decreta

Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.1. 

Di prendere atto dell'esito positivo dell'atto di collaudo funzionale dei lavori di ammodernamento della linea fanghi
dell'impianto, redatto in data 03/08/2022 e allegato alla nota prot. OUT202200006288 del 31/08/2022 trasmessa da
Acque del Chiampo S.p.A. ed acquisita al protocollo regionale con il n. 345294 del 04/08/2022.

2. 

Di approvare il P.M.C. denominato "Revisione 5 del 27/10/2022", trasmesso da Acque del Chiampo S.p.A. con nota
prot. OUT202200008043 del 28/10/2022, acquisita al protocollo regionale n. 504749 del 31/10/2022.

3. 

Di stabilire che entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di realizzazione dell'alta velocità ferroviaria, del nuovo
casello dell'autostrada A4 e della bretella di collegamento con la Superstrada Pedemontana Veneta, opere attualmente
in fase di esecuzione, dovrà essere inviato lo studio idrogeologico preliminare per l'individuazione di nuovi pozzi di
controllo della falda.

4. 

Di stabilire che Acque del Chiampo S.p.A., quale allegato alla relazione annuale prevista al punto 9.3 del DDR n. 192
del 29/07/2022, dovrà trasmettere un'informativa sullo stato di avanzamento degli stessi, al fine di determinare le
tempistiche per la redazione dello studio di cui sopra.

5. 

Di rinviare il perfezionamento del sistema di controllo della falda al ricevimento ed alla valutazione del succitato
studio idrogeologico preliminare.

6. 

Di rettificare il proprio precedente di cui al DDR n. 192 del 29/07/2022 sostituendo il punto 9.2 del medesimo
provvedimento con il seguente:

7. 

"9.2. ogni variazione del P.M.C. deve essere comunicata alla Regione, ad ARPAV e alla Provincia di
Vicenza ed è soggetta all'approvazione della Regione previo parere degli Enti di controllo;"

Di fare salve tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'A.I.A. di cui al succitato DDR n. 192/2022, per quanto non in
contrasto con quanto contenuto nel presente Decreto.

8. 

Di comunicare il presente provvedimento alla ditta Acque del Chiampo S.p.A., al Comune Montecchio Maggiore, alla
Provincia di Vicenza, ad ARPAV, al Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" e al Consorzio A.Ri.C.A.

9. 

Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.10. 

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla
legge.

11. 

Paolo Giandon
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(Codice interno: 493583)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 349 del 15 dicembre
2022

Acquisizione, in attuazione della DGR n. 238 del 02/03/2021, di un servizio di messa in onda di spot televisivi
inerenti tematiche attinenti la qualità dell'aria, previa procedura negoziata con un solo operatore economico su
piattaforma Consip MePA - trattativa diretta n. 3326477- ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come
novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito nella Legge n. 120/2020). Determina a contrarre e copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della ditta Videomedia SpA (P. IVA 01261960247)
(anagrafica 00016446) - CIG n. ZC838D85C7.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore della ditta
Videomedia SpA con sede in Via E. Fermi 241 Vicenza (P. IVA 01261960247) (anagrafica 00016446), la somma €
10.687,20=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'acquisizione del servizio di messa in onda di spot televisivi
inerenti tematiche attinenti la qualità dell'aria, a seguito di trattativa diretta n. 3326477 su piattaforma Consip MePA ex artt.
36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n.
120/2020). CIG n. ZC838D85C7.

Il Direttore

Premesso che:

- Dando esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10/11/2020, con DGR n. 238 del 02/03/2021, la Giunta
regionale ha deliberato, tra l'altro, l'utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.lgs. n. 112 del
31/03/1998 a sostegno di attività di informazione alla cittadinanza su tematiche afferenti la combustione di biomasse e la
qualità dell'aria, in particolare sui temi della pulizia delle canne fumarie e sui divieti di combustione per le stufe inquinanti, in
relazione alle iniziative di miglioramento della qualità dell'aria;

- la Legge n. 150/2000, all'art. 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato possano svolgere attività di comunicazione a
carattere pubblicitario, i quali prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa da realizzarsi
attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con indicazione delle modalità/mezzi
ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione stessa;

- in particolare, la DGR n. 238 del 02/03/2021 ha demandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti l'assunzione degli
impegni di spesa previsti dal medesimo provvedimento, in particolare, ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica di provvedere all'organizzazione di campagne informative sui temi della pulizia delle canne fumarie e
sui divieti di combustione di biomasse per le stufe inquinanti. Intervento quantificato complessivamente in euro 600.000,00 di
cui 200.000,00 nel 2021;

- nel corso dell'annualità 2021, utilizzando le risorse stanziate dal medesimo provvedimento, pari ad € 200.000,00, sono stati
perfezionati alcuni affidamenti per la realizzazione di contenuti comunicativi idonei all'attuazione della campagna di
informazione in parola; appare ora pertanto necessario provvedere, utilizzando il medesimo importo relativo alla corrente
annualità, all'acquisizione di spazi sui principali canali di comunicazione locali per poter garantire concreto avvio alla
campagna informativa e di sensibilizzazione ambientale;

Considerato che:

- si ravvisa la necessità di rivolgersi ad un idoneo operatore economico al fine di assicurare l'ottimale attuazione della
campagna di comunicazione/informazione a mezzo diffusione televisiva in grado di garantire una capillare copertura dell'intero
territorio regionale.

In particolare, si prevede la messa in onda di n. 190 spot televisivi da 30 secondi inerenti la qualità dell'aria sulle frequenze di
TVA Vicenza in fascia serale, emittente coordinata in via esclusiva dall'operatore economico individuato.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico dei Servizi di media
Audiovisivi, che stabilisce, confermando le disposizioni legislative precedenti, che le somme destinate dalle amministrazioni
pubbliche o dagli enti pubblici, anche economici, ai fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio
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finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50
per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

Dato atto che:

- l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n.
120/2020) dispone che le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere attraverso piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche
quali il MePA. L'art. 37, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa)
possano procedere direttamente all'acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00=(IVA al 22% esclusa);

- tra le modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo
operatore economico (cd. trattativa diretta) la quale risulta praticabile ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, co. 2, lett. a) con
rimando all'affidamento diretto. Tale procedura è indirizzata a un unico fornitore e corrisponde, nel caso specifico, alla
fattispecie normativa di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- peraltro, in ordine agli appalti pubblici di beni/servizi sotto soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA è obbligatoriamente
previsto per le Regioni dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;

- la scelta procedurale adottata è in linea, tra l'altro, con le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da
AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto", come aggiornata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020.

Atteso che:

- non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o comparabili a
quelle oggetto del presente atto, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

- a fronte dell'esigenza di cui sopra, è stata individuata la ditta Videomedia SpA con sede in Via E. Fermi 241 - Vicenza (P.
IVA 01261960247) (anagrafica 00016446), quale operatore economico particolarmente qualificato nell'erogazione dei servizi
in parola. Si tratta di impresa iscritta in MePA nell'ambito della categoria "Servizi - Servizi di Informazione, Comunicazione e
Marketing" ed in possesso di adeguate professionalità nel settore di competenza nonché di indiscussa affidabilità
tecnico-operativa;

- tale Impresa si configura segnatamente come la struttura deputata alla gestione di spazi pubblicitari sull'emittenza televisiva
locale, garantendo l'ottimale risultato in termini di diffusione di contenuti di natura ambientale verso diversificati target di
spettatori.

- alla luce di quanto sopra, è stata avviata la trattativa diretta in MePA per l'acquisto dei servizi in oggetto rivolgendosi alla
predetta Impresa, la quale (entro la data fissata del 05/12/2022 - ore 12.00) ha presentato un'offerta per l'importo di €
8.400,00=(IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze
dell'Amministrazione. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito dalla
Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto a fronte della prestazione richiesta;

- ciò detto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma MePA l'Ordinativo identificato con CIG n. ZC838D85C7 con
conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta Videomedia SpA (P. IVA
01261960247), per l'acquisizione del servizio in parola.

Sottolineato che la DGR n. 238/2021 prevede per l'esercizio 2022 adeguata disponibilità finanziaria ai fini dell'attivazione
della campagna informativa in parola sul capitolo di spesa 100051, relativo a " Finanziamento delle attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio di previsione 2022-2024, di competenza della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica.

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa citata - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale - la spesa complessiva di € 10.687,20=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n.
100051 relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio regionale per
l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art. 26 "Organizzazione
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eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg
Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito commerciale):

Beneficiaria: ditta Videomedia SpA con sede in Via E. Fermi 241
- Vicenza (P. IVA 01261960247) (anagrafica 00016446).
Modalità di fatturazione: fatturazione ad esecuzione della
prestazione con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura.
La fattura dev'essere trasmessa in forma elettronica ex Legge
244/2007, art. l, commi da 209 a 214, conformemente al nuovo
formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la P.A.
sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico
tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI) come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice
Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica, gestito dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare
correttamente la fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 10.687,20=
(IVA al 22% inclusa)

Dato atto che:

- alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. ZC838D85C7;

- in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sono state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019. È stata altresì accertata la regolarità
contributivo del Fornitore;

- si applica alla procedura l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata applicazione del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

- Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon;

- all'affidamento si applicano le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 e
approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

- l'incarico configura un servizio di natura imprenditoriale riconducibile al contratto d'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.

Atteso che:

- il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione ed
avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità
introdotte dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore dovrà allegare alla fattura elettronica una copia del DURC
attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi;

- la procedura è compatibile con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare.

Preso atto che con la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione
n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78 del
31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, così come novellato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e, da
ultimo, dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
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- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di "Amministrazione trasparente";

- VISTE la DGR n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020;

- VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;

- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

- VISTA la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020";

- VISTA l'offerta presentata dalla ditta Videomedia SpA con sede in Via E. Fermi 241 - Vicenza (P. IVA 01261960247)
(anagrafica 00016446), agli atti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e l'ordinativo perfezionato in data odierna
su piattaforma MePA a favore della stessa con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;

- VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione) e ss.mm.ii.;

- VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";

- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

-VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 che individua i
capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata e i capitoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio di
previsione 2022-2024, ed assegna ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto della prestazione è costituito dal
servizio di la messa in onda di n. 190 spot televisivi da 30 secondi inerenti la qualità dell'aria sulle frequenze di TVA
Vicenza in fascia serale, da parte della ditta Videomedia SpA con sede in Via E. Fermi 241 - Vicenza (P. IVA
01261960247) (anagrafica 00016446) - CIG n. ZC838D85C7;

2. 

di dare atto che l'acquisizione delle prestazioni in oggetto è stata effettuata tramite trattativa diretta n. 3326477 su
piattaforma MePA ex art. 36, co. 2, lett. a) e art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sottoscrizione digitale del
relativo contratto e buono d'ordine generato automaticamente dalla piattaforma;

3. 

di affidare il servizio di cui al precedente punto 2) alla succitata ditta Videomedia SpA (P. IVA 01261960247)
(anagrafica 00016446) e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la prestazione in oggetto per l'importo di €
8.400,00=(IVA al 22% esclusa), alle condizioni di cui alla richiesta di offerta pubblicata in MePA, all'offerta
presentata (agli atti) nonché all'ordine perfezionato in data odierna;

4. 

di approvare la spesa complessiva di € 10.687,20=(IVA al 22% inclusa) per la fornitura delle prestazioni in oggetto, a
fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
dell'Amministrazione;

5. 
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di corrispondere in favore della ditta Videomedia SpA (P. IVA 01261960247) (anagrafica 00016446), la somma di €
10.687,20=(IVA al 22% inclusa), con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura, subordinatamente alla verifica
della fattura emessa e all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;

6. 

di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 10.687,20=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n. 100051
relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio
regionale per l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art.
26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito
commerciale):

7. 

Beneficiaria: ditta Videomedia SpA con sede in Via E. Fermi 241
- Vicenza (P. IVA 01261960247) (anagrafica 00016446).
Modalità di fatturazione: fatturazione ad esecuzione della
prestazione con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura.
La fattura dev'essere trasmessa in forma elettronica ex Legge
244/2007, art. l, commi da 209 a 214, conformemente al nuovo
formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la P.A.
sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico
tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI) come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice
Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica, gestito dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare
correttamente la fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 10.687,20=
(IVA al 22% inclusa)

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'anno 2022,
configurandosi come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;

8. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

9. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
allegato contabile;

10. 

di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore su presentazione di fattura
(elettronica) di spesa che dev'essere previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato con le modalità di
cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);

11. 

di dare atto che, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state
osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 ed è stata altresì verificata la regolarità
contributiva della Ditta contraente;

12. 

di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;13. 

di dare atto, ai fini della fatturazione elettronica, che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica è il seguente: X343L6;

14. 

di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ex artt. 31 e 101 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del
Veneto, dott. Paolo Giandon;

16. 

di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro 30
gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dallo stesso termine (DPR n. 1199
del 24/11/1971);

17. 
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di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del D. Lgs. n.
118/2011;

18. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;19. 

di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

20. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

21. 

di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, co. 173 della
Legge n. 266 del 23/12/2005;

22. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

23. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

24. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.25. 

Paolo Giandon

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493572)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 350 del 15 dicembre
2022

Acquisizione, in attuazione della DGR n. 238 del 02/03/2021, di un servizio di messa in onda di spot televisivi
inerenti tematiche attinenti la qualità dell'aria, previa procedura negoziata con un solo operatore economico su
piattaforma Consip MePA - trattativa diretta n. 3326442- ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come
novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito nella Legge n. 120/2020). Determina a contrarre e copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della ditta Teleradio Diffusione Bassano Srl (P. IVA
01711410249) (anagrafica 00020833)- CIG n. Z2538D84FC.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore della ditta
Teleradio Diffusione Bassano Srl con sede in Via Melchiorazzo, 7 Bassano del Grappa (VI) P. IVA 01711410249, (anagrafica
00020833), la somma € 29.182,40=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'acquisizione del servizio di messa in
onda di spot televisivi inerenti tematiche attinenti la qualità dell'aria, a seguito di trattativa diretta n. 3326442 su piattaforma
Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020
(convertito in Legge n. 120/2020). CIG n. Z2538D84FC.

Il Direttore

Premesso che:

- Dando esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10/11/2020, con DGR n. 238 del 02/03/2021, la Giunta
regionale ha deliberato, tra l'altro, l'utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.lgs. n. 112 del
31/03/1998 a sostegno di attività di informazione alla cittadinanza su tematiche afferenti la combustione di biomasse e la
qualità dell'aria, in particolare sui temi della pulizia delle canne fumarie e sui divieti di combustione per le stufe inquinanti, in
relazione alle iniziative di miglioramento della qualità dell'aria;

- la Legge n. 150/2000, all'art. 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato possano svolgere attività di comunicazione a
carattere pubblicitario, i quali prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa da realizzarsi
attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con indicazione delle modalità/mezzi
ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione stessa;

- in particolare, la DGR n. 238 del 02/03/2021 ha demandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti l'assunzione degli
impegni di spesa previsti dal medesimo provvedimento, in particolare, ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica di provvedere all'organizzazione di campagne informative sui temi della pulizia delle canne fumarie e
sui divieti di combustione di biomasse per le stufe inquinanti. Intervento quantificato complessivamente in euro 600.000,00 di
cui 200.000,00 nel 2021;

- nel corso dell'annualità 2021, utilizzando le risorse stanziate dal medesimo provvedimento, pari ad € 200.000,00, sono stati
perfezionati alcuni affidamenti per la realizzazione di contenuti comunicativi idonei all'attuazione della campagna di
informazione in parola; appare ora pertanto necessario provvedere, utilizzando il medesimo importo relativo alla corrente
annualità, all'acquisizione di spazi sui principali canali di comunicazione locali per poter garantire concreto avvio alla
campagna informativa e di sensibilizzazione ambientale;

Considerato che:

- si ravvisa la necessità di rivolgersi ad un idoneo operatore economico al fine di assicurare l'ottimale attuazione della
campagna di comunicazione/informazione a mezzo diffusione televisiva in grado di garantire una capillare copertura dell'intero
territorio regionale.

In particolare, si prevede la messa in onda di n. 208 spot televisivi da 30 secondi inerenti la qualità dell'aria sulle frequenze di
Antenna Tre e Rete Veneta in fascia serale, emittenti coordinate in via esclusiva dall'operatore economico individuato.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico dei Servizi di media
Audiovisivi, che stabilisce, confermando le disposizioni legislative precedenti, che le somme destinate dalle amministrazioni
pubbliche o dagli enti pubblici, anche economici, ai fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio
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finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50
per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

Dato atto che:

- l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n.
120/2020) dispone che le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere attraverso piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche
quali il MePA. L'art. 37, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa)
possano procedere direttamente all'acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00=(IVA al 22% esclusa);

- tra le modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo
operatore economico (cd. trattativa diretta) la quale risulta praticabile ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, co. 2, lett. a) con
rimando all'affidamento diretto. Tale procedura è indirizzata a un unico fornitore e corrisponde, nel caso specifico, alla
fattispecie normativa di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- peraltro, in ordine agli appalti pubblici di beni/servizi sotto soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA è obbligatoriamente
previsto per le Regioni dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;

- la scelta procedurale adottata è in linea, tra l'altro, con le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da
AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto", come aggiornata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020.

Atteso che:

- non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o comparabili a
quelle oggetto del presente atto, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

- a fronte dell'esigenza di cui sopra, è stata individuata la ditta Teleradio Diffusione Bassano Srl con sede in Via Melchiorazzo,
7 - Bassano del Grappa (VI) P. IVA 01711410249, (anagrafica 00020833), quale operatore economico particolarmente
qualificato nell'erogazione dei servizi in parola. Si tratta di impresa iscritta in MePA nell'ambito della categoria "Servizi -
Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing" ed in possesso di adeguate professionalità nel settore di competenza
nonché di indiscussa affidabilità tecnico-operativa;

- tale Impresa si configura segnatamente come la struttura deputata alla gestione di spazi pubblicitari sull'emittenza televisiva
regionale, garantendo l'ottimale risultato in termini di diffusione di contenuti di natura ambientale verso diversificati target di
spettatori.

- alla luce di quanto sopra, è stata avviata la trattativa diretta in MePA per l'acquisto dei servizi in oggetto rivolgendosi alla
predetta Impresa, la quale (entro la data fissata del 05/12/2022 - ore 13.00) ha presentato un'offerta per l'importo di €
23.920,00=(IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze
dell'Amministrazione. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito dalla
Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto a fronte della prestazione richiesta;

- ciò detto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma MePA l'Ordinativo identificato con CIG n. Z2538D84FC con
conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta Teleradio Diffusione Bassano Srl
(P. IVA 01711410249), per l'acquisizione del servizio in parola.

Sottolineato che la DGR n. 238/2021 prevede per l'esercizio 2022 adeguata disponibilità finanziaria ai fini dell'attivazione
della campagna informativa in parola sul capitolo di spesa 100051, relativo a " Finanziamento delle attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio di previsione 2022-2024, di competenza della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica.

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa citata - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale - la spesa complessiva di € 29.182,40=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n.
100051 relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio regionale per
l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art. 26 "Organizzazione
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eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg
Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito commerciale):

Beneficiaria: ditta Teleradio Diffusione Bassano Srl con sede in
Via Melchiorazzo, 7 - Bassano del Grappa (VI) P. IVA
01711410249, (anagrafica 00020833). Modalità di fatturazione:
fatturazione ad esecuzione della prestazione con pagamento a 30
gg Data Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in
forma elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal
D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la
fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 29.182,40=
(IVA al 22% inclusa)

Dato atto che:

- alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. Z2538D84FC;

- in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sono state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019. È stata altresì accertata la regolarità
contributivo del Fornitore;

- si applica alla procedura l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata applicazione del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

- Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon;

- all'affidamento si applicano le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 e
approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

- l'incarico configura un servizio di natura imprenditoriale riconducibile al contratto d'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.

Atteso che:

- il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione ed
avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità
introdotte dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore dovrà allegare alla fattura elettronica una copia del DURC
attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi;

- la procedura è compatibile con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare.

Preso atto che con la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione
n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78 del
31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, così come novellato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e, da
ultimo, dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
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- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di "Amministrazione trasparente";

- VISTE la DGR n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020;

- VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;

- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

- VISTA la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020";

- VISTA l'offerta presentata dalla ditta Teleradio Diffusione Bassano Srl con sede in Via Melchiorazzo, 7 - Bassano del Grappa
(VI) P. IVA 01711410249, (anagrafica 00020833), agli atti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e l'ordinativo
perfezionato in data odierna su piattaforma MePA a favore della stessa con assunzione della relativa obbligazione giuridica
passiva;

- VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione) e ss.mm.ii.;

- VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";

- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

- VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 che individua i
capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata e i capitoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio di
previsione 2022-2024, ed assegna ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto della prestazione è costituito dalla
fornitura di un servizio di messa in onda di n. 208 spot televisivi da 30 secondi inerenti la qualità dell'aria sulle
frequenze di Antenna Tre e Rete Veneta, in orario serale, da parte della ditta Teleradio Diffusione Bassano Srl con
sede in Via Melchiorazzo, 7 - Bassano del Grappa (VI) P. IVA 01711410249, (anagrafica 00020833) - CIG n.
Z2538D84FC;

2. 

di dare atto che l'acquisizione delle prestazioni in oggetto è stata effettuata tramite trattativa diretta n. 3326442 su
piattaforma MePA ex art. 36, co. 2, lett. a) e art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sottoscrizione digitale del
relativo contratto e buono d'ordine generato automaticamente dalla piattaforma;

3. 

di affidare il servizio di cui al precedente punto 2) alla succitata ditta Teleradio Diffusione Bassano Srl (P. IVA
01711410249) (anagrafica 00020833) e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la prestazione in oggetto per
l'importo di € 23.920,00=(IVA al 22% esclusa), alle condizioni di cui alla richiesta di offerta pubblicata in MePA,
all'offerta presentata (agli atti) nonché all'ordine perfezionato in data odierna;

4. 
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di approvare la spesa complessiva di € 29.182,40=(IVA al 22% inclusa) per la fornitura delle prestazioni in oggetto, a
fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
dell'Amministrazione;

5. 

di corrispondere in favore della ditta Teleradio Diffusione Bassano Srl (P. IVA 01711410249) (anagrafica 00020833),
la somma di € 29.182,40=(IVA al 22% inclusa), con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura, subordinatamente
alla verifica della fattura emessa e all 'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione;

6. 

di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 29.182,40=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n. 100051
relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio
regionale per l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art. 26
"Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 -
con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito commerciale):

7. 

Beneficiaria: ditta Teleradio Diffusione Bassano Srl con sede in
Via Melchiorazzo, 7 - Bassano del Grappa (VI) P. IVA
01711410249, (anagrafica 00020833). Modalità di fatturazione:
fatturazione ad esecuzione della prestazione con pagamento a 30
gg Data Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in
forma elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal
D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la
fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 29.182,40=
(IVA al 22% inclusa)

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'anno 2022,
configurandosi come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;

8. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

9. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
allegato contabile;

10. 

di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore su presentazione di fattura
(elettronica) di spesa che dev'essere previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato con le modalità di
cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);

11. 

di dare atto che, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state
osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 ed è stata altresì verificata la regolarità
contributiva della Ditta contraente;

12. 

di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;13. 

di dare atto, ai fini della fatturazione elettronica, che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica è il seguente: X343L6;

14. 

di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ex artt. 31 e 101 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del
Veneto, dott. Paolo Giandon;

16. 
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di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro 30
gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dallo stesso termine (DPR n. 1199
del 24/11/1971);

17. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del D. Lgs. n.
118/2011;

18. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;19. 

di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

20. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

21. 

di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, co. 173 della
Legge n. 266 del 23/12/2005;

22. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

23. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

24. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.25. 

Paolo Giandon

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493573)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 351 del 15 dicembre
2022

Acquisizione, in attuazione della DGR n. 238 del 02/03/2021, di un servizio di messa in onda di spot televisivi
inerenti tematiche attinenti la qualità dell'aria, previa procedura negoziata con un solo operatore economico su
piattaforma Consip MePA - trattativa diretta n. 3326411- ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come
novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito nella Legge n. 120/2020). Determina a contrarre e copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della ditta 7 Gold Communication Srl (C.F./P.IVA
04435360286) - Anagrafica 00155851- CIG n. Z7D38D8431.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore della ditta 7
Gold Communication Srl, sede legale in Via Venezuela 15/a, Cap 35127 Padova (C.F./P.IVA 04435360286) - Anagrafica
00155851, la somma € 9.760,00=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'acquisizione del servizio di messa in onda
di spot televisivi inerenti tematiche attinenti la qualità dell'aria, a seguito di trattativa diretta n. 3326411 su piattaforma Consip
MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito in
Legge n. 120/2020). CIG n. Z7D38D8431.

Il Direttore

Premesso che:

- Dando esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10/11/2020, con DGR n. 238 del 02/03/2021, la Giunta
regionale ha deliberato, tra l'altro, l'utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.lgs. n. 112 del
31/03/1998 a sostegno di attività di informazione alla cittadinanza su tematiche afferenti la combustione di biomasse e la
qualità dell'aria, in particolare sui temi della pulizia delle canne fumarie e sui divieti di combustione per le stufe inquinanti, in
relazione alle iniziative di miglioramento della qualità dell'aria;

- la Legge n. 150/2000, all'art. 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato possano svolgere attività di comunicazione a
carattere pubblicitario, i quali prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa da realizzarsi
attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con indicazione delle modalità/mezzi
ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione stessa;

- in particolare, la DGR n. 238 del 02/03/2021 ha demandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti l'assunzione degli
impegni di spesa previsti dal medesimo provvedimento, in particolare, ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica di provvedere all'organizzazione di campagne informative sui temi della pulizia delle canne fumarie e
sui divieti di combustione di biomasse per le stufe inquinanti. Intervento quantificato complessivamente in euro 600.000,00 di
cui 200.000,00 nel 2021;

- nel corso dell'annualità 2021, utilizzando le risorse stanziate dal medesimo provvedimento, pari ad € 200.000,00, sono stati
perfezionati alcuni affidamenti per la realizzazione di contenuti comunicativi idonei all'attuazione della campagna di
informazione in parola; appare ora pertanto necessario provvedere, utilizzando il medesimo importo relativo alla corrente
annualità, all'acquisizione di spazi sui principali canali di comunicazione locali per poter garantire concreto avvio alla
campagna informativa e di sensibilizzazione ambientale;

Considerato che:

- si ravvisa la necessità di rivolgersi ad un idoneo operatore economico al fine di assicurare l'ottimale attuazione della
campagna di comunicazione/informazione a mezzo diffusione televisiva in grado di garantire una capillare copertura dell'intero
territorio regionale.

In particolare, si prevede la messa in onda di n. 208 spot televisivi da 30 secondi inerenti la qualità dell'aria sulle frequenze di
TelePadova in orario serale, emittente coordinata in via esclusiva dall'operatore economico individuato.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico dei Servizi di media
Audiovisivi, che stabilisce, confermando le disposizioni legislative precedenti, che le somme destinate dalle amministrazioni
pubbliche o dagli enti pubblici, anche economici, ai fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio
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finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50
per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

Dato atto che:

- l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n.
120/2020) dispone che le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere attraverso piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche
quali il MePA. L'art. 37, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa)
possano procedere direttamente all'acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00=(IVA al 22% esclusa);

- tra le modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo
operatore economico (cd. trattativa diretta) la quale risulta praticabile ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, co. 2, lett. a) con
rimando all'affidamento diretto. Tale procedura è indirizzata a un unico fornitore e corrisponde, nel caso specifico, alla
fattispecie normativa di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- peraltro, in ordine agli appalti pubblici di beni/servizi sotto soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA è obbligatoriamente
previsto per le Regioni dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;

- la scelta procedurale adottata è in linea, tra l'altro, con le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da
AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto", come aggiornata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020.

Atteso che:

- non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o comparabili a
quelle oggetto del presente atto, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

- a fronte dell'esigenza di cui sopra, è stata individuata la ditta 7 Gold Communication Srl, sede legale in Via Venezuela 15/a,
Cap 35127 - Padova (C.F./P.IVA 04435360286) - Anagrafica 00155851, quale operatore economico particolarmente
qualificato nell'erogazione dei servizi in parola. Si tratta di impresa iscritta in MePA nell'ambito della categoria "Servizi -
Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing" ed in possesso di adeguate professionalità nel settore di competenza
nonché di indiscussa affidabilità tecnico-operativa;

- tale Impresa si configura segnatamente come la struttura deputata alla gestione di spazi pubblicitari sull'emittenza televisiva
regionale, garantendo l'ottimale risultato in termini di diffusione di contenuti di natura ambientale verso diversificati target di
spettatori.

- alla luce di quanto sopra, è stata avviata la trattativa diretta in MePA per l'acquisto dei servizi in oggetto rivolgendosi alla
predetta Impresa, la quale (entro la data fissata del 05/12/2022 - ore 13.00) ha presentato un'offerta per l'importo di €
8.000,00=(IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze
dell'Amministrazione. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito dalla
Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto a fronte della prestazione richiesta;

- ciò detto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma MePA l'Ordinativo identificato con CIG n. Z7D38D8431 con
conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta 7 Gold Communication Srl
(C.F./P.IVA 04435360286), per l'acquisizione del servizio in parola.

Sottolineato che la DGR n. 238/2021 prevede per l'esercizio 2022 adeguata disponibilità finanziaria ai fini dell'attivazione
della campagna informativa in parola sul capitolo di spesa 100051, relativo a " Finanziamento delle attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio di previsione 2022-2024, di competenza della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica.

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa citata - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale - la spesa complessiva di € 9.760,00=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n.
100051 relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio regionale per
l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art. 26 "Organizzazione
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eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg
Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito commerciale):

Beneficiaria: ditta 7 Gold Communication Srl, sede legale in Via
Venezuela 15/a, Cap 35127 - Padova (C.F./P.IVA 04435360286)
- Anagrafica 00155851. Modalità di fatturazione: fatturazione
ad esecuzione della prestazione con pagamento a 30 gg Data
Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in forma
elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal
D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la
fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 9.760,00=
(IVA al 22% inclusa)

Dato atto che:

- alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. Z7D38D8431;

- in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sono state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019. È stata altresì accertata la regolarità
contributivo del Fornitore;

- si applica alla procedura l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata applicazione del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

- Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon;

- all'affidamento si applicano le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 e
approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

- l'incarico configura un servizio di natura imprenditoriale riconducibile al contratto d'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.

Atteso che:

- il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione ed
avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità
introdotte dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore dovrà allegare alla fattura elettronica una copia del DURC
attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi;

- la procedura è compatibile con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare.

Preso atto che con la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione
n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78 del
31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, così come novellato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e, da
ultimo, dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
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- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di "Amministrazione trasparente";

- VISTE la DGR n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020;

- VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;

- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

- VISTA la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020";

- VISTA l'offerta presentata dalla ditta 7 Gold Communication Srl, sede legale in Via Venezuela 15/a, Cap 35127 - Padova
(C.F./P.IVA 04435360286) - Anagrafica 00155851, agli atti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e l'ordinativo
perfezionato in data odierna su piattaforma MePA a favore della stessa con assunzione della relativa obbligazione giuridica
passiva;

- VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione) e ss.mm.ii.;

- VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";

- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

- VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 che individua i
capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata e i capitoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio di
previsione 2022-2024, ed assegna ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto della prestazione è costituito dalla
fornitura di un servizio di messa in onda di n. 208 spot televisivi da 30 secondi inerenti la qualità dell'aria sulle
frequenze di TelePadova, in orario serale, da parte della ditta 7 Gold Communication Srl, sede legale in Via
Venezuela 15/a, Cap 35127 - Padova (C.F./P.IVA 04435360286) - Anagrafica 00155851 - CIG n. Z7D38D8431;

2. 

di dare atto che l'acquisizione delle prestazioni in oggetto è stata effettuata tramite trattativa diretta n. 3326411 su
piattaforma MePA ex art. 36, co. 2, lett. a) e art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sottoscrizione digitale del
relativo contratto e buono d'ordine generato automaticamente dalla piattaforma;

3. 

di  affidare i l  servizio di  cui al  precedente punto 2) alla succitata dit ta 7 Gold Communication Srl
(C.F./P.IVA 04435360286) - Anagrafica 00155851 e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la prestazione in
oggetto per l'importo di € 8.000,00=(IVA al 22% esclusa), alle condizioni di cui alla richiesta di offerta pubblicata in
MePA, all'offerta presentata (agli atti) nonché all'ordine perfezionato in data odierna;

4. 

di approvare la spesa complessiva di € 9.760,00=(IVA al 22% inclusa) per la fornitura delle prestazioni in oggetto, a
fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità

5. 
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dell'Amministrazione;

di corrispondere in favore della ditta 7 Gold Communication Srl (C.F./P.IVA 04435360286) - Anagrafica 00155851,
la somma di € 9.760,00=(IVA al 22% inclusa), con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura, subordinatamente
alla verifica della fattura emessa e all 'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione;

6. 

di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 9.760,00=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n. 100051
relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio
regionale per l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art.
26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito
commerciale):

7. 

Beneficiaria: ditta 7 Gold Communication Srl, sede legale in Via
Venezuela 15/a, Cap 35127 - Padova (C.F./P.IVA 04435360286)
- Anagrafica 00155851. Modalità di fatturazione: fatturazione
ad esecuzione della prestazione con pagamento a 30 gg Data
Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in forma
elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal
D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la
fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 9.760,00=
(IVA al 22% inclusa)

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'anno 2022,
configurandosi come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;

8. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

9. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
allegato contabile;

10. 

di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore su presentazione di fattura
(elettronica) di spesa che dev'essere previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato con le modalità di
cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);

11. 

di dare atto che, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state
osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 ed è stata altresì verificata la regolarità
contributiva della Ditta contraente;

12. 

di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;13. 

di dare atto, ai fini della fatturazione elettronica, che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica è il seguente: X343L6;

14. 

di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ex artt. 31 e 101 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del
Veneto, dott. Paolo Giandon;

16. 
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di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro 30
gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dallo stesso termine (DPR n. 1199
del 24/11/1971);

17. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del D. Lgs. n.
118/2011;

18. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;19. 

di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

20. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

21. 

di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, co. 173 della
Legge n. 266 del 23/12/2005;

22. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

23. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

24. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.25. 

Paolo Giandon

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493574)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 352 del 15 dicembre
2022

Acquisizione, in attuazione della DGR n. 238 del 02/03/2021, di un servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo
stampa relativa a tematiche attinenti la qualità dell'aria tramite le testate Gazzettino e Corriere del Veneto, previa
procedura negoziata con un solo operatore economico su piattaforma Consip MePA - trattativa diretta n. 3326193- ex
artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito nella
Legge n. 120/2020). Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore
della ditta Piemme Spa Concessionaria di pubblicità (C.F. n. 08526500155; P.IVA n. 05122191009 - Anagrafica
00082590) - CIG n. Z3338D81E5.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore della ditta
Piemme Spa Concessionaria di pubblicità (sede legale in corso Francia n. 200, Cap. 00191 - Roma, CF 08526500155 e P.IVA
05122191009), Anagrafica 00082590, la somma € 46.175,11=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'acquisizione
del servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo stampa relativa a tematiche inerenti la qualità dell'aria tramite le testate
Gazzettino e Corriere del Veneto, a seguito di trattativa diretta n. 3326193 su piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett.
a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020). CIG n.
Z3338D81E5.

Il Direttore

Premesso che:

- Dando esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10/11/2020, con DGR n. 238 del 02/03/2021, la Giunta
regionale ha deliberato, tra l'altro, l'utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.lgs. n. 112 del
31/03/1998 a sostegno di attività di informazione alla cittadinanza su tematiche afferenti la combustione di biomasse e la
qualità dell'aria, in particolare sui temi della pulizia delle canne fumarie e sui divieti di combustione per le stufe inquinanti, in
relazione alle iniziative di miglioramento della qualità dell'aria;

- la Legge n. 150/2000, all'art. 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato possano svolgere attività di comunicazione a
carattere pubblicitario, i quali prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa da realizzarsi
attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con indicazione delle modalità/mezzi
ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione stessa;

- in particolare, la DGR n. 238 del 02/03/2021 ha demandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti l'assunzione degli
impegni di spesa previsti dal medesimo provvedimento, in particolare, ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica di provvedere all'organizzazione di campagne informative sui temi della pulizia delle canne fumarie e
sui divieti di combustione di biomasse per le stufe inquinanti. Intervento quantificato complessivamente in euro 600.000,00 di
cui 200.000,00 nel 2021;

- nel corso dell'annualità 2021, utilizzando le risorse stanziate dal medesimo provvedimento, pari ad € 200.000,00, sono stati
perfezionati alcuni affidamenti per la realizzazione di contenuti comunicativi idonei all'attuazione della campagna di
informazione in parola; appare ora pertanto necessario provvedere, utilizzando il medesimo importo relativo alla corrente
annualità, all'acquisizione di spazi sui principali canali di comunicazione locali per poter garantire concreto avvio alla
campagna informativa e di sensibilizzazione ambientale;

Considerato che:

- si ravvisa la necessità di rivolgersi ad un idoneo operatore economico al fine di assicurare l'ottimale attuazione della
campagna di comunicazione/informazione a mezzo stampa tramite le più diffuse testate giornalistiche in grado di garantire una
capillare copertura dell'intero territorio regionale.

In particolare, si prevede la pubblicazione di contenuti inerenti la qualità dell'aria tramite le testate del Gazzettino e del
Corriere del Veneto, coordinate in via esclusiva dalla concessionaria di pubblicità individuata. Si prevedono n. 3 uscite su un
quarto di pagina e n. 3 uscite sul formato junior page per entrambe le testate oltre a n. 3 campagne settimanali sul formato web.
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Preso atto di quanto disposto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico dei Servizi di media
Audiovisivi, che stabilisce, confermando le disposizioni legislative precedenti, che le somme destinate dalle amministrazioni
pubbliche o dagli enti pubblici, anche economici, ai fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio
finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50
per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

Dato atto che:

- l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n.
120/2020) dispone che le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere attraverso piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche
quali il MePA. L'art. 37, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa)
possano procedere direttamente all'acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00=(IVA al 22% esclusa);

- tra le modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo
operatore economico (cd. trattativa diretta) la quale risulta praticabile ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, co. 2, lett. a) con
rimando all'affidamento diretto. Tale procedura è indirizzata a un unico fornitore e corrisponde, nel caso specifico, alla
fattispecie normativa di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- peraltro, in ordine agli appalti pubblici di beni/servizi sotto soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA è obbligatoriamente
previsto per le Regioni dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;

- la scelta procedurale adottata è in linea, tra l'altro, con le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da
AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto", come aggiornata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020.

Atteso che:

- non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o comparabili a
quelle oggetto del presente atto, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

- a fronte dell'esigenza di cui sopra, è stata individuata la ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità (sede legale in corso
Francia n. 200, Cap. 00191 - Roma, CF 08526500155 e P.IVA 05122191009), quale operatore economico particolarmente
qualificato nell'erogazione dei servizi in parola. Si tratta di impresa iscritta in MePA nell'ambito della categoria "Servizi -
Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing" ed in possesso di adeguate professionalità nel settore di competenza
nonché di indiscussa affidabilità tecnico-operativa;

- tale Impresa si configura segnatamente come la struttura deputata alla gestione di spazi pubblicitari sui quotidiani più diffusi
nell'ambito del territorio regionale, garantendo l'ottimale risultato in termini di diffusione di contenuti di natura ambientale
verso diversificati target di lettori. Le testate giornalistiche di cui sopra, per la copertura sul territorio, è sono infatti considerate
particolarmente strategiche ai fini degli obiettivi di informazione/educazione ambientale perseguiti dall'Amministrazione
regionale.

- alla luce di quanto sopra, è stata avviata la trattativa diretta in MePA per l'acquisto dei servizi in oggetto rivolgendosi alla
predetta Impresa, la quale (entro la data fissata del 05/12/2022 - ore 12.00) ha presentato un'offerta per l'importo di €
37.848,45=(IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze
dell'Amministrazione. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito dalla
Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto a fronte della prestazione richiesta;

- ciò detto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma MePA l'Ordinativo identificato con CIG n. Z3338D81E5 con
conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta Piemme Spa - CF 08526500155 e
P.IVA 05122191009, per l'acquisizione del servizio in parola.

Sottolineato che la DGR n. 238/2021 prevede per l'esercizio 2022 adeguata disponibilità finanziaria ai fini dell'attivazione
della campagna informativa in parola sul capitolo di spesa 100051, relativo a " Finanziamento delle attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio di previsione 2022-2024, di competenza della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica.
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Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa citata - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale - la spesa complessiva di € 46.175,11=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n.
100051 relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio regionale per
l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art. 26 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg
Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito commerciale):

Beneficiaria: ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità
(sede legale in corso Francia n. 200, Cap. 00191 - Roma, CF
08526500155 e P.IVA 05122191009), Anagrafica 00082590.
Modalità di fatturazione: fatturazione ad esecuzione della
prestazione con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura.
La fattura dev'essere trasmessa in forma elettronica ex Legge
244/2007, art. l, commi da 209 a 214, conformemente al nuovo
formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la P.A.
sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico
tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI) come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice
Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica, gestito dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare
correttamente la fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 46.175,11=
(IVA al 22% inclusa)

Dato atto che:

- alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. Z3338D81E5;

- in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sono state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019. È stata altresì accertata la regolarità
contributivo del Fornitore;

- si applica alla procedura l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata applicazione del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

- Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon;

- all'affidamento si applicano le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 e
approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

- l'incarico configura un servizio di natura imprenditoriale riconducibile al contratto d'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.

Atteso che:

- il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione ed
avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità
introdotte dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore dovrà allegare alla fattura elettronica una copia del DURC
attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi;

- la procedura è compatibile con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare.

Preso atto che con la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione
n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78 del
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31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, così come novellato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e, da
ultimo, dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di "Amministrazione trasparente";

- VISTE la DGR n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020;

- VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;

- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

- VISTA la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020";

- VISTA l'offerta presentata dalla ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità (sede legale in corso Francia n. 200, Cap.
00191 - Roma, CF 08526500155 e P.IVA 05122191009), Anagrafica 00082590, agli atti della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica e l'ordinativo perfezionato in data odierna su piattaforma MePA a favore della stessa con assunzione
della relativa obbligazione giuridica passiva;

- VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione) e ss.mm.ii.;

- VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";

- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

- VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 che individua i
capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata e i capitoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio di
previsione 2022-2024, ed assegna ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto della prestazione è costituito dalla
fornitura di un servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo stampa relativa a tematiche inerenti la qualità dell'aria,
con particolare riferimento alla pulizia delle canne fumarie e ai divieti di combustione di biomasse per le stufe
inquinanti, tramite le testate del Gazzettino e del Corriere del Veneto, prevedendo n. 3 uscite su un quarto di pagina e
n. 3 uscite sul formato junior page per entrambe le testate oltre a n. 3 campagne settimanali sul formato web, da parte
della ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità (sede legale in corso Francia n. 200, Cap. 00191 - Roma, CF
08526500155 e P.IVA 05122191009), Anagrafica 00082590 - CIG n. Z3338D81E5;

2. 
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di dare atto che l'acquisizione delle prestazioni in oggetto è stata effettuata tramite trattativa diretta n. 3326193 su
piattaforma MePA ex art. 36, co. 2, lett. a) e art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sottoscrizione digitale del
relativo contratto e buono d'ordine generato automaticamente dalla piattaforma;

3. 

di affidare il servizio di cui al precedente punto 2) alla succitata ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità, CF
08526500155 e P.IVA 05122191009), Anagrafica 00082590 e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la
prestazione in oggetto per l'importo di € 37.848,45=(IVA al 22% esclusa), alle condizioni di cui alla richiesta di
offerta pubblicata in MePA, all'offerta presentata (agli atti) nonché all'ordine perfezionato in data odierna;

4. 

di approvare la spesa complessiva di € 46.175,11=(IVA al 22% inclusa) per la fornitura delle prestazioni in oggetto, a
fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
dell'Amministrazione;

5. 

di corrispondere in favore della ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità, CF 08526500155 e P.IVA
05122191009), Anagrafica 00082590, la somma di € 46.175,11=(IVA al 22% inclusa), con pagamento a 30 gg Data
Ricevimento Fattura, subordinatamente alla verifica della fattura emessa e all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;

6. 

di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 46.175,11=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n. 100051
relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio
regionale per l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art.
26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito
commerciale):

7. 

Beneficiaria: ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità
(sede legale in corso Francia n. 200, Cap. 00191 - Roma, CF
08526500155 e P.IVA 05122191009), Anagrafica 00082590.
Modalità di fatturazione: fatturazione ad esecuzione della
prestazione con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura.
La fattura dev'essere trasmessa in forma elettronica ex Legge
244/2007, art. l, commi da 209 a 214, conformemente al nuovo
formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la P.A.
sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico
tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI) come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice
Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica, gestito dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare
correttamente la fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 46.175,11=
(IVA al 22% inclusa)

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'anno 2022,
configurandosi come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;

8. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

9. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
allegato contabile;

10. 

di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore su presentazione di fattura
(elettronica) di spesa che dev'essere previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato con le modalità di
cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);

11. 

di dare atto che, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state
osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 ed è stata altresì verificata la regolarità
contributiva della Ditta contraente;

12. 

di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;13. 
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di dare atto, ai fini della fatturazione elettronica, che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica è il seguente: X343L6;

14. 

di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ex artt. 31 e 101 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del
Veneto, dott. Paolo Giandon;

16. 

di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro 30
gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dallo stesso termine (DPR n. 1199
del 24/11/1971);

17. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del D. Lgs. n.
118/2011;

18. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;19. 

di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

20. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

21. 

di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, co. 173 della
Legge n. 266 del 23/12/2005;

22. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

23. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

24. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.25. 

Paolo Giandon

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493575)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 353 del 15 dicembre
2022

Acquisizione, in attuazione della DGR n. 238 del 02/03/2021, di un servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo
stampa relativa a tematiche attinenti la qualità dell'aria tramite le seguenti testate: Arena di Verona, Giornale di
Vicenza, Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova Venezia, Corriere delle Alpi e Voce di Rovigo, previa
procedura negoziata con un solo operatore economico su piattaforma Consip MePA - trattativa diretta n. 3326143 - ex
artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito nella
Legge n. 120/2020). Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore
della ditta A. Manzoni &C. Spa (C.F./P.IVA n. 04705810150) Anagrafica 00064178) - CIG n. ZB738D8132.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore della ditta A.
Manzoni&C. Spa (sede legale in via Nervesa n. 21, Cap. 20139 Milano (MI), C.F./P.IVA n. 04705810150), Anagrafica
00064178, la somma € 47.580,00=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'acquisizione del servizio di
comunicazione pubblicitaria a mezzo stampa relativa a tematiche inerenti la qualità dell'aria tramite le seguenti testate: Arena
di Verona, Giornale di Vicenza, Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova Venezia, Corriere delle Alpi e Voce di Rovigo,
a seguito di trattativa diretta n. 3326143 su piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020). CIG n. ZB738D8132.

Il Direttore

Premesso che:

- Dando esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10/11/2020, con DGR n. 238 del 02/03/2021, la Giunta
regionale ha deliberato, tra l'altro, l'utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.lgs. n. 112 del
31/03/1998 a sostegno di attività di informazione alla cittadinanza su tematiche afferenti la combustione di biomasse e la
qualità dell'aria, in particolare sui temi della pulizia delle canne fumarie e sui divieti di combustione per le stufe inquinanti, in
relazione alle iniziative di miglioramento della qualità dell'aria;

- la Legge n. 150/2000, all'art. 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato possano svolgere attività di comunicazione a
carattere pubblicitario, i quali prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa da realizzarsi
attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con indicazione delle modalità/mezzi
ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione stessa;

- in particolare, la DGR n. 238 del 02/03/2021 ha demandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti l'assunzione degli
impegni di spesa previsti dal medesimo provvedimento, in particolare, ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica di provvedere all'organizzazione di campagne informative sui temi della pulizia delle canne fumarie e
sui divieti di combustione di biomasse per le stufe inquinanti. Intervento quantificato complessivamente in euro 600.000,00 di
cui 200.000,00 nel 2021;

- nel corso dell'annualità 2021, utilizzando le risorse stanziate dal medesimo provvedimento, pari ad € 200.000,00, sono stati
perfezionati alcuni affidamenti per la realizzazione di contenuti comunicativi idonei all'attuazione della campagna di
informazione in parola; appare ora pertanto necessario provvedere, utilizzando il medesimo importo relativo alla corrente
annualità, all'acquisizione di spazi sui principali canali di comunicazione locali per poter garantire concreto avvio alla
campagna informativa e di sensibilizzazione ambientale;

Considerato che:

- si ravvisa la necessità di rivolgersi ad un idoneo operatore economico al fine di assicurare l'ottimale attuazione della
campagna di comunicazione/informazione a mezzo stampa tramite le più diffuse testate giornalistiche in grado di garantire una
capillare copertura dell'intero territorio regionale.

In particolare, si prevede la pubblicazione di contenuti inerenti la qualità dell'aria tramite le testate del Gazzettino e del
Corriere del Veneto, coordinate in via esclusiva dalla concessionaria di pubblicità individuata. Si prevedono n. 3 uscite su un
quarto di pagina e n. 3 uscite sul formato junior page per entrambe le testate oltre a n. 3 campagne settimanali sul formato web.
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Preso atto di quanto disposto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico dei Servizi di media
Audiovisivi, che stabilisce, confermando le disposizioni legislative precedenti, che le somme destinate dalle amministrazioni
pubbliche o dagli enti pubblici, anche economici, ai fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio
finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50
per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

Dato atto che:

- l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n.
120/2020) dispone che le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere attraverso piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche
quali il MePA. L'art. 37, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa)
possano procedere direttamente all'acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00=(IVA al 22% esclusa);

- tra le modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo
operatore economico (cd. trattativa diretta) la quale risulta praticabile ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, co. 2, lett. a) con
rimando all'affidamento diretto. Tale procedura è indirizzata a un unico fornitore e corrisponde, nel caso specifico, alla
fattispecie normativa di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- peraltro, in ordine agli appalti pubblici di beni/servizi sotto soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA è obbligatoriamente
previsto per le Regioni dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;

- la scelta procedurale adottata è in linea, tra l'altro, con le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da
AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto", come aggiornata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020.

Atteso che:

- non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o comparabili a
quelle oggetto del presente atto, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

- a fronte dell'esigenza di cui sopra, è stata individuata la ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità (sede legale in corso
Francia n. 200, Cap. 00191 - Roma, CF 08526500155 e P.IVA 05122191009), quale operatore economico particolarmente
qualificato nell'erogazione dei servizi in parola. Si tratta di impresa iscritta in MePA nell'ambito della categoria "Servizi -
Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing" ed in possesso di adeguate professionalità nel settore di competenza
nonché di indiscussa affidabilità tecnico-operativa;

- tale Impresa si configura segnatamente come la struttura deputata alla gestione di spazi pubblicitari sui quotidiani più diffusi
nell'ambito del territorio regionale, garantendo l'ottimale risultato in termini di diffusione di contenuti di natura ambientale
verso diversificati target di lettori. Le testate giornalistiche di cui sopra, per la copertura sul territorio, è sono infatti considerate
particolarmente strategiche ai fini degli obiettivi di informazione/educazione ambientale perseguiti dall'Amministrazione
regionale.

- alla luce di quanto sopra, è stata avviata la trattativa diretta in MePA per l'acquisto dei servizi in oggetto rivolgendosi alla
predetta Impresa, la quale (entro la data fissata del 05/12/2022 - ore 12.00) ha presentato un'offerta per l'importo di €
37.848,45=(IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze
dell'Amministrazione. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito dalla
Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto a fronte della prestazione richiesta;

- ciò detto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma MePA l'Ordinativo identificato con CIG n. Z3338D81E5 con
conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta Piemme Spa - CF 08526500155 e
P.IVA 05122191009, per l'acquisizione del servizio in parola.

Sottolineato che la DGR n. 238/2021 prevede per l'esercizio 2022 adeguata disponibilità finanziaria ai fini dell'attivazione
della campagna informativa in parola sul capitolo di spesa 100051, relativo a " Finanziamento delle attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio di previsione 2022-2024, di competenza della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica.
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Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa citata - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale - la spesa complessiva di € 46.175,11=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n.
100051 relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio regionale per
l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art. 26 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg
Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito commerciale):

Beneficiaria: ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità
(sede legale in corso Francia n. 200, Cap. 00191 - Roma, CF
08526500155 e P.IVA 05122191009), Anagrafica 00082590.
Modalità di fatturazione: fatturazione ad esecuzione della
prestazione con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura.
La fattura dev'essere trasmessa in forma elettronica ex Legge
244/2007, art. l, commi da 209 a 214, conformemente al nuovo
formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la P.A.
sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico
tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI) come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice
Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica, gestito dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare
correttamente la fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 46.175,11=
(IVA al 22% inclusa)

Dato atto che:

- alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. Z3338D81E5;

- in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sono state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019. È stata altresì accertata la regolarità
contributivo del Fornitore;

- si applica alla procedura l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata applicazione del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

- Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon;

- all'affidamento si applicano le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 e
approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

- l'incarico configura un servizio di natura imprenditoriale riconducibile al contratto d'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.

Atteso che:

- il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione ed
avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità
introdotte dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore dovrà allegare alla fattura elettronica una copia del DURC
attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi;

- la procedura è compatibile con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare.

Preso atto che con la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione
n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78 del
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31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, così come novellato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e, da
ultimo, dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di "Amministrazione trasparente";

- VISTE la DGR n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020;

- VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;

- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

- VISTA la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020";

- VISTA l'offerta presentata dalla ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità (sede legale in corso Francia n. 200, Cap.
00191 - Roma, CF 08526500155 e P.IVA 05122191009), Anagrafica 00082590, agli atti della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica e l'ordinativo perfezionato in data odierna su piattaforma MePA a favore della stessa con assunzione
della relativa obbligazione giuridica passiva;

- VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione) e ss.mm.ii.;

- VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";

- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

-VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 che individua i
capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata e i capitoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio di
previsione 2022-2024, ed assegna ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto della prestazione è costituito dalla
fornitura di un servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo stampa relativa a tematiche inerenti la qualità dell'aria,
con particolare riferimento alla pulizia delle canne fumarie e ai divieti di combustione di biomasse per le stufe
inquinanti, tramite le testate del Gazzettino e del Corriere del Veneto, prevedendo n. 3 uscite su un quarto di pagina e
n. 3 uscite sul formato junior page per entrambe le testate oltre a n. 3 campagne settimanali sul formato web, da parte
della ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità (sede legale in corso Francia n. 200, Cap. 00191 - Roma, CF
08526500155 e P.IVA 05122191009), Anagrafica 00082590 - CIG n. Z3338D81E5;

2. 
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di dare atto che l'acquisizione delle prestazioni in oggetto è stata effettuata tramite trattativa diretta n. 3326193 su
piattaforma MePA ex art. 36, co. 2, lett. a) e art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sottoscrizione digitale del
relativo contratto e buono d'ordine generato automaticamente dalla piattaforma;

3. 

di affidare il servizio di cui al precedente punto 2) alla succitata ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità, CF
08526500155 e P.IVA 05122191009), Anagrafica 00082590 e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la
prestazione in oggetto per l'importo di € 37.848,45=(IVA al 22% esclusa), alle condizioni di cui alla richiesta di
offerta pubblicata in MePA, all'offerta presentata (agli atti) nonché all'ordine perfezionato in data odierna;

4. 

di approvare la spesa complessiva di € 46.175,11=(IVA al 22% inclusa) per la fornitura delle prestazioni in oggetto, a
fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
dell'Amministrazione;

5. 

di corrispondere in favore della ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità, CF 08526500155 e P.IVA
05122191009), Anagrafica 00082590, la somma di € 46.175,11=(IVA al 22% inclusa), con pagamento a 30 gg Data
Ricevimento Fattura, subordinatamente alla verifica della fattura emessa e all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;

6. 

di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 46.175,11=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n. 100051
relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio
regionale per l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art.
26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito
commerciale):

7. 

Beneficiaria: ditta Piemme Spa - Concessionaria di pubblicità
(sede legale in corso Francia n. 200, Cap. 00191 - Roma, CF
08526500155 e P.IVA 05122191009), Anagrafica 00082590.
Modalità di fatturazione: fatturazione ad esecuzione della
prestazione con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura.
La fattura dev'essere trasmessa in forma elettronica ex Legge
244/2007, art. l, commi da 209 a 214, conformemente al nuovo
formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la P.A.
sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico
tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI) come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice
Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica, gestito dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare
correttamente la fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 46.175,11=
(IVA al 22% inclusa)

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'anno 2022,
configurandosi come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;

8. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

9. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
allegato contabile;

10. 

di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore su presentazione di fattura
(elettronica) di spesa che dev'essere previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato con le modalità di
cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);

11. 

di dare atto che, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state
osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 ed è stata altresì verificata la regolarità
contributiva della Ditta contraente;

12. 

di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;13. 
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di dare atto, ai fini della fatturazione elettronica, che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica è il seguente: X343L6;

14. 

di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ex artt. 31 e 101 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del
Veneto, dott. Paolo Giandon;

16. 

di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro 30
gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dallo stesso termine (DPR n. 1199
del 24/11/1971);

17. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del D. Lgs. n.
118/2011;

18. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;19. 

di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

20. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

21. 

di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, co. 173 della
Legge n. 266 del 23/12/2005;

22. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

23. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

24. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.25. 

Paolo Giandon

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493576)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 354 del 15 dicembre
2022

Acquisizione, in attuazione della DGR n. 238 del 02/03/2021, di un servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo
stampa relativa a tematiche attinenti la qualità dell'aria tramite la rivista Airone, previa procedura negoziata con un
solo operatore economico su piattaforma Consip MePA - trattativa diretta n. 3326096- ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del
D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito nella Legge n. 120/2020). Determina a
contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della ditta Cairorcs Media SpA
(C.F./P.IVA 11484370967) - Anagrafica 00177112 - CIG n. Z7838D7FE7.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore della ditta
Cairorcs Media SpA, sede legale in Corso Magenta 55 20123 Milano, (C.F./P.IVA 11484370967) - Anagrafica 00177112, la
somma € 7.320,00=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'acquisizione del servizio di comunicazione pubblicitaria
a mezzo stampa relativa a tematiche inerenti la qualità dell'aria tramite la rivista Airone, a seguito di trattativa diretta n.
3326096 su piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, co. 2
del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020). CIG n. Z7838D7FE7.

Il Direttore

Premesso che:

- Dando esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10/11/2020, con DGR n. 238 del 02/03/2021, la Giunta
regionale ha deliberato, tra l'altro, l'utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.lgs. n. 112 del
31/03/1998 a sostegno di attività di informazione alla cittadinanza su tematiche afferenti la combustione di biomasse e la
qualità dell'aria, in particolare sui temi della pulizia delle canne fumarie e sui divieti di combustione per le stufe inquinanti, in
relazione alle iniziative di miglioramento della qualità dell'aria;

- la Legge n. 150/2000, all'art. 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato possano svolgere attività di comunicazione a
carattere pubblicitario, i quali prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa da realizzarsi
attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con indicazione delle modalità/mezzi
ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione stessa;

- in particolare, la DGR n. 238 del 02/03/2021 ha demandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti l'assunzione degli
impegni di spesa previsti dal medesimo provvedimento, in particolare, ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica di provvedere all'organizzazione di campagne informative sui temi della pulizia delle canne fumarie e
sui divieti di combustione di biomasse per le stufe inquinanti. Intervento quantificato complessivamente in euro 600.000,00 di
cui 200.000,00 nel 2021;

- nel corso dell'annualità 2021, utilizzando le risorse stanziate dal medesimo provvedimento, pari ad € 200.000,00, sono stati
perfezionati alcuni affidamenti per la realizzazione di contenuti comunicativi idonei all'attuazione della campagna di
informazione in parola; appare ora pertanto necessario provvedere, utilizzando il medesimo importo relativo alla corrente
annualità, all'acquisizione di spazi sui principali canali di comunicazione locali per poter garantire concreto avvio alla
campagna informativa e di sensibilizzazione ambientale;

Considerato che:

- si ravvisa la necessità di rivolgersi ad un idoneo operatore economico al fine di assicurare l'ottimale attuazione della
campagna di comunicazione/informazione a mezzo stampa tramite le più diffuse testate giornalistiche in grado di garantire una
capillare copertura dell'intero territorio regionale.

In particolare, si prevede la pubblicazione di contenuti inerenti la qualità dell'aria sulle tramite la rivista Airone, coordinata in
via esclusiva dalla concessionaria di pubblicità individuata. Si prevede la pubblicazione dei predetti contenuti in n. 4 facciate
della medesima rivista.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico dei Servizi di media
Audiovisivi, che stabilisce, confermando le disposizioni legislative precedenti, che le somme destinate dalle amministrazioni
pubbliche o dagli enti pubblici, anche economici, ai fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di
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comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio
finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50
per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

Dato atto che:

- l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n.
120/2020) dispone che le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere attraverso piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche
quali il MePA. L'art. 37, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa)
possano procedere direttamente all'acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00=(IVA al 22% esclusa);

- tra le modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo
operatore economico (cd. trattativa diretta) la quale risulta praticabile ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, co. 2, lett. a) con
rimando all'affidamento diretto. Tale procedura è indirizzata a un unico fornitore e corrisponde, nel caso specifico, alla
fattispecie normativa di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- peraltro, in ordine agli appalti pubblici di beni/servizi sotto soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA è obbligatoriamente
previsto per le Regioni dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;

- la scelta procedurale adottata è in linea, tra l'altro, con le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da
AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto", come aggiornata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020.

Atteso che:

- non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o comparabili a
quelle oggetto del presente atto, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

- a fronte dell'esigenza di cui sopra, è stata individuata la ditta Cairorcs Media SpA, sede legale in Corso Magenta 55 -
20123 Milano, (C.F./P.IVA 11484370967) - Anagrafica 00177112, quale operatore economico particolarmente qualificato
nell'erogazione dei servizi in parola. Si tratta di impresa iscritta in MePA nell'ambito della categoria "Servizi - Servizi di
Informazione, Comunicazione e Marketing" ed in possesso di adeguate professionalità nel settore di competenza nonché di
indiscussa affidabilità tecnico-operativa;

- tale Impresa si configura segnatamente come la struttura deputata alla gestione di spazi pubblicitari sulla predetta rivista,
garantendo l'ottimale risultato in termini di diffusione di contenuti di natura ambientale verso un target di lettori
particolarmente attento e sensibile agli aspetti ambientali.

- alla luce di quanto sopra, è stata avviata la trattativa diretta in MePA per l'acquisto dei servizi in oggetto rivolgendosi alla
predetta Impresa, la quale (entro la data fissata del 05/12/2022 - ore 12.00) ha presentato un'offerta per l'importo di €
6.000,00=(IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze
dell'Amministrazione. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito dalla
Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto a fronte della prestazione richiesta;

- ciò detto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma MePA l'Ordinativo identificato con CIG n. Z7838D7FE7 con
conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta Cairorcs Media SpA (C.F./P.IVA
11484370967) - Anagrafica 00177112, per l'acquisizione del servizio in parola.

Sottolineato che la DGR n. 238/2021 prevede per l'esercizio 2022 adeguata disponibilità finanziaria ai fini dell'attivazione
della campagna informativa in parola sul capitolo di spesa 100051, relativo a " Finanziamento delle attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio di previsione 2022-2024, di competenza della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica.

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa citata - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale - la spesa complessiva di € 7.320,00=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n.
100051 relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio regionale per
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l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art. 26 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg
Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito commerciale):

Beneficiaria: ditta Cairorcs Media SpA, sede legale in Corso
Magenta 55 - 20123 Milano, (C.F./P.IVA 11484370967) -
Anagrafica 00177112. Modalità di fatturazione: fatturazione ad
esecuzione della prestazione con pagamento a 30 gg Data
Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in forma
elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal
D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la
fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 7.320,00=
(IVA al 22% inclusa)

Dato atto che:

- alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. Z7838D7FE7;

- in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sono state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019. È stata altresì accertata la regolarità
contributivo del Fornitore;

- si applica alla procedura l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata applicazione del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

- Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon;

- all'affidamento si applicano le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 e
approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

- l'incarico configura un servizio di natura imprenditoriale riconducibile al contratto d'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.

Atteso che:

- il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione ed
avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità
introdotte dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore dovrà allegare alla fattura elettronica una copia del DURC
attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi;

- la procedura è compatibile con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare.

Preso atto che con la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione
n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78 del
31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO
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- VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, così come novellato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e, da
ultimo, dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di "Amministrazione trasparente";

- VISTE la DGR n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020;

- VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;

- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

- VISTA la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020";

- VISTA l'offerta presentata dalla ditta Cairorcs Media SpA, sede legale in Corso Magenta 55 - 20123 Milano, (C.F./P.IVA
11484370967) - Anagrafica 00177112, agli atti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e l'ordinativo perfezionato
in data odierna su piattaforma MePA a favore della stessa con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;

- VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione) e ss.mm.ii.;

- VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";

- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

- VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 che individua i
capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata e i capitoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio di
previsione 2022-2024, ed assegna ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto della prestazione è costituito dalla
fornitura di un servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo stampa relativa a tematiche inerenti la qualità dell'aria,
con particolare riferimento alla pulizia delle canne fumarie e ai divieti di combustione di biomasse per le stufe
inquinanti, tramite n. 4 facciate del periodico Airone, da parte della ditta Cairorcs Media SpA, sede legale in Corso
Magenta 55 - 20123 Milano, (C.F./P.IVA 11484370967) - Anagrafica 00177112 - CIG n. Z7838D7FE7;

2. 

di dare atto che l'acquisizione delle prestazioni in oggetto è stata effettuata tramite trattativa diretta n. 3326096 su
piattaforma MePA ex art. 36, co. 2, lett. a) e art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sottoscrizione digitale del
relativo contratto e buono d'ordine generato automaticamente dalla piattaforma;

3. 

di affidare il servizio di cui al precedente punto 2) alla succitata ditta Cairorcs Media SpA (C.F./P.IVA 11484370967)
- Anagrafica 00177112 e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la prestazione in oggetto per l'importo di €
6.000,00=(IVA al 22% esclusa), alle condizioni di cui alla richiesta di offerta pubblicata in MePA, all'offerta
presentata (agli atti) nonché all'ordine perfezionato in data odierna;

4. 
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di approvare la spesa complessiva di € 7.320,00=(IVA al 22% inclusa) per la fornitura delle prestazioni in oggetto, a
fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
dell'Amministrazione;

5. 

di corrispondere in favore della ditta Cairorcs Media SpA (C.F./P.IVA 11484370967) - Anagrafica 00177112 la
somma di € 7.320,00=(IVA al 22% inclusa), con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura, subordinatamente alla
verifica della fattura emessa e all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;

6. 

di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 7.320,00=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n. 100051
relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio
regionale per l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art.
26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito
commerciale):

7. 

Beneficiaria: ditta Cairorcs Media SpA, sede legale in Corso
Magenta 55 - 20123 Milano, (C.F./P.IVA 11484370967) -
Anagrafica 00177112. Modalità di fatturazione: fatturazione ad
esecuzione della prestazione con pagamento a 30 gg Data
Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in forma
elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal
D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la
fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 7.320,00=
(IVA al 22% inclusa)

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'anno 2022,
configurandosi come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;

8. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

9. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
allegato contabile;

10. 

di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore su presentazione di fattura
(elettronica) di spesa che dev'essere previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato con le modalità di
cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);

11. 

di dare atto che, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state
osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 ed è stata altresì verificata la regolarità
contributiva della Ditta contraente;

12. 

di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;13. 

di dare atto, ai fini della fatturazione elettronica, che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica è il seguente: X343L6;

14. 

di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ex artt. 31 e 101 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del
Veneto, dott. Paolo Giandon;

16. 
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di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro 30
gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dallo stesso termine (DPR n. 1199
del 24/11/1971);

17. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del D. Lgs. n.
118/2011;

18. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;19. 

di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

20. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

21. 

di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, co. 173 della
Legge n. 266 del 23/12/2005;

22. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

23. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

24. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.25. 

Paolo Giandon

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493577)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 355 del 15 dicembre
2022

Acquisizione, in attuazione della DGR n. 238 del 02/03/2021, di un servizio di messa in onda di spot radiofonici
inerenti tematiche attinenti la qualità dell'aria, previa procedura negoziata con un solo operatore economico su
piattaforma Consip MePA - trattativa diretta n. 3325829- ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come
novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito nella Legge n. 120/2020). Determina a contrarre e copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della ditta DEA Srl (C.F./P.IVA n. 02822070245,
Anagrafica 00162743)- CIG n. ZA438D7C13.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore della ditta
DEA Srl con sede legale a Castelfranco V.to (TV) in Via delle Mimose 12 (C.F./P.IVA n. 02822070245, Anagrafica
00162743), la somma € 24.900,00=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'acquisizione del servizio di messa in
onda di spot radiofonici inerenti tematiche attinenti la qualità dell'aria, a seguito di trattativa diretta n. 3325829 su piattaforma
Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020
(convertito in Legge n. 120/2020). CIG n. ZA438D7C13.

Il Direttore

Premesso che:

- Dando esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10/11/2020, con DGR n. 238 del 02/03/2021, la Giunta
regionale ha deliberato, tra l'altro, l'utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.lgs. n. 112 del
31/03/1998 a sostegno di attività di informazione alla cittadinanza su tematiche afferenti la combustione di biomasse e la
qualità dell'aria, in particolare sui temi della pulizia delle canne fumarie e sui divieti di combustione per le stufe inquinanti, in
relazione alle iniziative di miglioramento della qualità dell'aria;

- la Legge n. 150/2000, all'art. 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato possano svolgere attività di comunicazione a
carattere pubblicitario, i quali prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa da realizzarsi
attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con indicazione delle modalità/mezzi
ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione stessa;

- in particolare, la DGR n. 238 del 02/03/2021 ha demandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti l'assunzione degli
impegni di spesa previsti dal medesimo provvedimento, in particolare, ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica di provvedere all'organizzazione di campagne informative sui temi della pulizia delle canne fumarie e
sui divieti di combustione di biomasse per le stufe inquinanti. Intervento quantificato complessivamente in euro 600.000,00 di
cui 200.000,00 nel 2021;

- nel corso dell'annualità 2021, utilizzando le risorse stanziate dal medesimo provvedimento, pari ad € 200.000,00, sono stati
perfezionati alcuni affidamenti per la realizzazione di contenuti comunicativi idonei all'attuazione della campagna di
informazione in parola; appare ora pertanto necessario provvedere, utilizzando il medesimo importo relativo alla corrente
annualità, all'acquisizione di spazi sui principali canali di comunicazione locali per poter garantire concreto avvio alla
campagna informativa e di sensibilizzazione ambientale;

Considerato che:

- si ravvisa la necessità di rivolgersi ad un idoneo operatore economico al fine di assicurare l'ottimale attuazione della
campagna di comunicazione/informazione a mezzo diffusione radiofonica in grado di garantire una capillare copertura
dell'intero territorio regionale.

In particolare, si prevede la messa in onda di spot radiofonici inerenti la qualità dell'aria con l'attuazione di n. 3 campagne
informative tramite 6 spot al giorno per 14 giorni ciascuna sulle frequenze di Klasse Uno e le frequenze delle 4 emittenti
bellunesi;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico dei Servizi di media
Audiovisivi, che stabilisce, confermando le disposizioni legislative precedenti, che le somme destinate dalle amministrazioni
pubbliche o dagli enti pubblici, anche economici, ai fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di
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comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio
finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50
per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

Dato atto che:

- l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n.
120/2020) dispone che le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere attraverso piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche
quali il MePA. L'art. 37, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa)
possano procedere direttamente all'acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00=(IVA al 22% esclusa);

- tra le modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo
operatore economico (cd. trattativa diretta) la quale risulta praticabile ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, co. 2, lett. a) con
rimando all'affidamento diretto. Tale procedura è indirizzata a un unico fornitore e corrisponde, nel caso specifico, alla
fattispecie normativa di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- peraltro, in ordine agli appalti pubblici di beni/servizi sotto soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA è obbligatoriamente
previsto per le Regioni dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;

- la scelta procedurale adottata è in linea, tra l'altro, con le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da
AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto", come aggiornata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020.

Atteso che:

- non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o comparabili a
quelle oggetto del presente atto, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

- a fronte dell'esigenza di cui sopra, è stata individuata la ditta DEA Srl con sede legale a Castelfranco V.to (TV) in Via delle
Mimose 12 (C.F./P.IVA n. 02822070245, Anagrafica 00162743), quale operatore economico particolarmente qualificato
nell'erogazione dei servizi in parola. Si tratta di impresa iscritta in MePA nell'ambito della categoria "Servizi - Servizi di
Informazione, Comunicazione e Marketing" ed in possesso di adeguate professionalità nel settore di competenza nonché di
indiscussa affidabilità tecnico-operativa;

- tale Impresa si configura segnatamente come la struttura deputata alla gestione di spazi pubblicitari sull'emittenza radiofonica
regionale, garantendo l'ottimale risultato in termini di diffusione di contenuti di natura ambientale verso diversificati target di
radio ascoltatori.

- alla luce di quanto sopra, è stata avviata la trattativa diretta in MePA per l'acquisto dei servizi in oggetto rivolgendosi alla
predetta Impresa, la quale (entro la data fissata del 05/12/2022 - ore 12.00) ha presentato un'offerta per l'importo di €
20.409,84=(IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze
dell'Amministrazione. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito dalla
Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto a fronte della prestazione richiesta;

- ciò detto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma MePA l'Ordinativo identificato con CIG n. ZA438D7C13 con
conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta DEA Srl (C.F./P.IVA n.
02822070245, per l'acquisizione del servizio in parola.

Sottolineato che la DGR n. 238/2021 prevede per l'esercizio 2022 adeguata disponibilità finanziaria ai fini dell'attivazione
della campagna informativa in parola sul capitolo di spesa 100051, relativo a " Finanziamento delle attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio di previsione 2022-2024, di competenza della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica.

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa citata - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale - la spesa complessiva di € 24.900,00=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n.
100051 relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio regionale per
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l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art. 26 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg
Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito commerciale):

Beneficiaria: ditta DEA Srl con sede legale a Castelfranco V.to
(TV) in Via delle Mimose 12 (C.F./P.IVA n.
02822070245, Anagrafica 00162743). Modalità di fatturazione:
fatturazione ad esecuzione della prestazione con pagamento a 30
gg Data Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in
forma elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal
D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la
fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 24.900,00=
(IVA al 22% inclusa)

Dato atto che:

- alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. ZA438D7C13;

- in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sono state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019. È stata altresì accertata la regolarità
contributivo del Fornitore;

- si applica alla procedura l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata applicazione del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

- Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon;

- all'affidamento si applicano le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 e
approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

- l'incarico configura un servizio di natura imprenditoriale riconducibile al contratto d'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.

Atteso che:

- il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione ed
avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità
introdotte dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore dovrà allegare alla fattura elettronica una copia del DURC
attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi;

- la procedura è compatibile con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare.

Preso atto che con la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione
n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78 del
31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO
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- VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, così come novellato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e, da
ultimo, dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di "Amministrazione trasparente";

- VISTE la DGR n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020;

- VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;

- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

- VISTA la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020";

- VISTA l'offerta presentata dalla ditta DEA Srl con sede legale a Castelfranco V.to (TV) in Via delle Mimose 12 (C.F./P.IVA
n. 02822070245, Anagrafica 00162743), agli atti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e l'ordinativo perfezionato
in data odierna su piattaforma MePA a favore della stessa con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;

- VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione) e ss.mm.ii.;

- VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";

- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

- VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 che individua i
capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata e i capitoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio di
previsione 2022-2024, ed assegna ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto della prestazione è costituito dal
servizio di la messa in onda di spot radiofonici inerenti la qualità dell'aria con l'attuazione di n. 3 campagne
informative tramite 6 spot al giorno per 14 giorni ciascuna sulle frequenze di Klasse Uno e le frequenze delle 4
emittenti bellunesi, da parte della ditta DEA Srl con sede legale a Castelfranco V.to (TV) in Via delle Mimose 12
(C.F./P.IVA n. 02822070245, Anagrafica 00162743) - CIG n. ZA438D7C13;

2. 

di dare atto che l'acquisizione delle prestazioni in oggetto è stata effettuata tramite trattativa diretta n. 3325829 su
piattaforma MePA ex art. 36, co. 2, lett. a) e art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sottoscrizione digitale del
relativo contratto e buono d'ordine generato automaticamente dalla piattaforma;

3. 

d i  a f f idare  i l  serviz io  d i  cui  a l  precedente  punto  2)  a l la  succi ta ta  d i t ta  DEA Sr l  (C.F. /P . IVA n.
02822070245, Anagrafica 00162743) e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la prestazione in oggetto per
l'importo di € 20.409,84=(IVA al 22% esclusa), alle condizioni di cui alla richiesta di offerta pubblicata in MePA,
all'offerta presentata (agli atti) nonché all'ordine perfezionato in data odierna;

4. 
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di approvare la spesa complessiva di € 24.900,00=(IVA al 22% inclusa) per la fornitura delle prestazioni in oggetto, a
fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
dell'Amministrazione;

5. 

di corrispondere in favore della ditta DEA Srl (C.F./P.IVA n. 02822070245, Anagrafica 00162743), la somma di €
24.900,00=(IVA al 22% inclusa), con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura, subordinatamente alla verifica
della fattura emessa e all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;

6. 

di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 24.900,00=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n. 100051
relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio
regionale per l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art.
26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito
commerciale):

7. 

Beneficiaria: ditta DEA Srl con sede legale a Castelfranco V.to
(TV) in Via delle Mimose 12 (C.F./P.IVA n.
02822070245, Anagrafica 00162743). Modalità di fatturazione:
fatturazione ad esecuzione della prestazione con pagamento a 30
gg Data Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in
forma elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal
D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la
fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 24.900,00=
(IVA al 22% inclusa)

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'anno 2022,
configurandosi come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;

8. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

9. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
allegato contabile;

10. 

di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore su presentazione di fattura
(elettronica) di spesa che dev'essere previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato con le modalità di
cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);

11. 

di dare atto che, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state
osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 ed è stata altresì verificata la regolarità
contributiva della Ditta contraente;

12. 

di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;13. 

di dare atto, ai fini della fatturazione elettronica, che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica è il seguente: X343L6;

14. 

di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ex artt. 31 e 101 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del
Veneto, dott. Paolo Giandon;

16. 
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di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro 30
gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dallo stesso termine (DPR n. 1199
del 24/11/1971);

17. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del D. Lgs. n.
118/2011;

18. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;19. 

di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

20. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

21. 

di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, co. 173 della
Legge n. 266 del 23/12/2005;

22. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

23. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

24. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.25. 

Paolo Giandon

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 45_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 493578)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 356 del 15 dicembre
2022

Acquisizione, in attuazione della DGR n. 238 del 02/03/2021, di un servizio di messa in onda di spot radiofonici
inerenti tematiche attinenti la qualità dell'aria, previa procedura negoziata con un solo operatore economico su
piattaforma Consip MePA - trattativa diretta n. 3325899- ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come
novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito nella Legge n. 120/2020). Determina a contrarre e copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della ditta Trend 2000 Srl (C.F./P.IVA n. 03494600269
Anagrafica n. 00099977)- CIG n. Z2C38D7D11.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore della ditta
Trend 2000 Srl con sede in Via Postumia Romana, 10 31038 Paese (TV) (C.F./P.IVA n. 03494600269 Anagrafica n.
00099977), la somma € 24.400,00=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'acquisizione del servizio di messa in
onda di spot radiofonici inerenti tematiche attinenti la qualità dell'aria, a seguito di trattativa diretta n. 3325899 su piattaforma
Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020
(convertito in Legge n. 120/2020). CIG n. Z2C38D7D11.

Il Direttore

Premesso che:

- Dando esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10/11/2020, con DGR n. 238 del 02/03/2021, la Giunta
regionale ha deliberato, tra l'altro, l'utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.lgs. n. 112 del
31/03/1998 a sostegno di attività di informazione alla cittadinanza su tematiche afferenti la combustione di biomasse e la
qualità dell'aria, in particolare sui temi della pulizia delle canne fumarie e sui divieti di combustione per le stufe inquinanti, in
relazione alle iniziative di miglioramento della qualità dell'aria;

- la Legge n. 150/2000, all'art. 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato possano svolgere attività di comunicazione a
carattere pubblicitario, i quali prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa da realizzarsi
attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con indicazione delle modalità/mezzi
ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione stessa;

- in particolare, la DGR n. 238 del 02/03/2021 ha demandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti l'assunzione degli
impegni di spesa previsti dal medesimo provvedimento, in particolare, ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica di provvedere all'organizzazione di campagne informative sui temi della pulizia delle canne fumarie e
sui divieti di combustione di biomasse per le stufe inquinanti. Intervento quantificato complessivamente in euro 600.000,00 di
cui 200.000,00 nel 2021;

- nel corso dell'annualità 2021, utilizzando le risorse stanziate dal medesimo provvedimento, pari ad € 200.000,00, sono stati
perfezionati alcuni affidamenti per la realizzazione di contenuti comunicativi idonei all'attuazione della campagna di
informazione in parola; appare ora pertanto necessario provvedere, utilizzando il medesimo importo relativo alla corrente
annualità, all'acquisizione di spazi sui principali canali di comunicazione locali per poter garantire concreto avvio alla
campagna informativa e di sensibilizzazione ambientale;

Considerato che:

- si ravvisa la necessità di rivolgersi ad un idoneo operatore economico al fine di assicurare l'ottimale attuazione della
campagna di comunicazione/informazione a mezzo diffusione radiofonica in grado di garantire una capillare copertura
dell'intero territorio regionale.

In particolare, si prevede la messa in onda di spot radiofonici inerenti la qualità dell'aria sulle n. 6 frequenze di Sphera Holding
prevedendo la realizzazione di n. 3 campagne di informazione con la messa in onda di n. 6 spot al giorno per 14 giorni
ciascuna.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico dei Servizi di media
Audiovisivi, che stabilisce, confermando le disposizioni legislative precedenti, che le somme destinate dalle amministrazioni
pubbliche o dagli enti pubblici, anche economici, ai fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di
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comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio
finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50
per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

Dato atto che:

- l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n.
120/2020) dispone che le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere attraverso piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche
quali il MePA. L'art. 37, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa)
possano procedere direttamente all'acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00=(IVA al 22% esclusa);

- tra le modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo
operatore economico (cd. trattativa diretta) la quale risulta praticabile ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, co. 2, lett. a) con
rimando all'affidamento diretto. Tale procedura è indirizzata a un unico fornitore e corrisponde, nel caso specifico, alla
fattispecie normativa di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- peraltro, in ordine agli appalti pubblici di beni/servizi sotto soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA è obbligatoriamente
previsto per le Regioni dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;

- la scelta procedurale adottata è in linea, tra l'altro, con le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da
AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto", come aggiornata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020.

Atteso che:

- non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o comparabili a
quelle oggetto del presente atto, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

- a fronte dell'esigenza di cui sopra, è stata individuata la ditta Trend 2000 Srl con sede in Via Postumia Romana, 10 31038
Paese (TV) (C.F./P.IVA n. 03494600269 Anagrafica n. 00099977), quale operatore economico particolarmente qualificato
nell'erogazione dei servizi in parola. Si tratta di impresa iscritta in MePA nell'ambito della categoria "Servizi - Servizi di
Informazione, Comunicazione e Marketing" ed in possesso di adeguate professionalità nel settore di competenza nonché di
indiscussa affidabilità tecnico-operativa;

- tale Impresa si configura segnatamente come la struttura deputata alla gestione di spazi pubblicitari sull'emittenza radiofonica
regionale, garantendo l'ottimale risultato in termini di diffusione di contenuti di natura ambientale verso diversificati target di
radio ascoltatori.

- alla luce di quanto sopra, è stata avviata la trattativa diretta in MePA per l'acquisto dei servizi in oggetto rivolgendosi alla
predetta Impresa, la quale (entro la data fissata del 05/12/2022 - ore 12.00) ha presentato un'offerta per l'importo di €
20.000,00=(IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze
dell'Amministrazione. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito dalla
Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto a fronte della prestazione richiesta;

- ciò detto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma MePA l'Ordinativo identificato con CIG n. Z2C38D7D11 con
conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta Trend 2000 Srl (C.F./P.IVA n.
03494600269, per l'acquisizione del servizio in parola.

Sottolineato che la DGR n. 238/2021 prevede per l'esercizio 2022 adeguata disponibilità finanziaria ai fini dell'attivazione
della campagna informativa in parola sul capitolo di spesa 100051, relativo a " Finanziamento delle attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio di previsione 2022-2024, di competenza della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica.

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa citata - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale - la spesa complessiva di € 24.400,00=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n.
100051 relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio regionale per

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 47_______________________________________________________________________________________________________



l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art. 26 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg
Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito commerciale):

Beneficiaria: ditta Trend 2000 Srl con sede in Via Postumia
Romana, 10 31038 Paese (TV) (C.F./P.IVA n. 03494600269
Anagrafica n. 00099977). Modalità di fatturazione: fatturazione
ad esecuzione della prestazione con pagamento a 30 gg Data
Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in forma
elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal
D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la
fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 24.400,00=
(IVA al 22% inclusa)

Dato atto che:

- alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. Z2C38D7D11;

- in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sono state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019. È stata altresì accertata la regolarità
contributivo del Fornitore;

- si applica alla procedura l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata applicazione del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

- Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon;

- all'affidamento si applicano le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 e
approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

- l'incarico configura un servizio di natura imprenditoriale riconducibile al contratto d'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.

Atteso che:

- il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione ed
avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità
introdotte dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore dovrà allegare alla fattura elettronica una copia del DURC
attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi;

- la procedura è compatibile con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare.

Preso atto che con la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione
n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78 del
31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO
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- VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, così come novellato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e, da
ultimo, dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di "Amministrazione trasparente";

- VISTE la DGR n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020;

- VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;

- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

- VISTA la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020";

- VISTA l'offerta presentata dalla ditta Trend 2000 Srl con sede in Via Postumia Romana, 10 31038 Paese (TV) (C.F./P.IVA n.
03494600269 Anagrafica n. 00099977), agli atti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e l'ordinativo perfezionato
in data odierna su piattaforma MePA a favore della stessa con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;

- VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione) e ss.mm.ii.;

- VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

- VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";

- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

- VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 che individua i
capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata e i capitoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio di
previsione 2022-2024, ed assegna ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto della prestazione è costituito dal
servizio di la messa in onda di spot radiofonici inerenti la qualità dell'aria sulle n. 6 frequenze di Sphera Holding con
realizzazione di n. 3 campagne di informazione che prevedono la messa in onda di n. 6 spot al giorno per 14 giorni
ciascuna, da parte della ditta Trend 2000 Srl con sede in Via Postumia Romana, 10 31038 Paese (TV) (C.F./P.IVA n.
03494600269 Anagrafica n. 00099977) - CIG n. Z2C38D7D11;

2. 

di dare atto che l'acquisizione delle prestazioni in oggetto è stata effettuata tramite trattativa diretta n. 3325899 su
piattaforma MePA ex art. 36, co. 2, lett. a) e art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sottoscrizione digitale del
relativo contratto e buono d'ordine generato automaticamente dalla piattaforma;

3. 

di affidare il servizio di cui al precedente punto 2) alla succitata ditta Trend 2000 Srl (C.F./P.IVA n. 03494600269
Anagrafica n. 00099977) e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la prestazione in oggetto per l'importo di €
20.000,00=(IVA al 22% esclusa), alle condizioni di cui alla richiesta di offerta pubblicata in MePA, all'offerta
presentata (agli atti) nonché all'ordine perfezionato in data odierna;

4. 
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di approvare la spesa complessiva di € 24.400,00=(IVA al 22% inclusa) per la fornitura delle prestazioni in oggetto, a
fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
dell'Amministrazione;

5. 

di corrispondere in favore della ditta Trend 2000 Srl (C.F./P.IVA n. 03494600269 Anagrafica n. 00099977), la somma
di € 24.400,00=(IVA al 22% inclusa), con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura, subordinatamente alla
verifica della fattura emessa e all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;

6. 

di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 24.400,00=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n. 100051
relativo a " Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio
regionale per l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di previsione 2022-2024) - art.
26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito
commerciale):

7. 

Beneficiaria: ditta Trend 2000 Srl con sede in Via Postumia
Romana, 10 31038 Paese (TV) (C.F./P.IVA n. 03494600269
Anagrafica n. 00099977). Modalità di fatturazione: fatturazione
ad esecuzione della prestazione con pagamento a 30 gg Data
Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in forma
elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal
D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la
fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
" Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e
servizi (art. 70, D.lgs. 31/03/1998, n.
112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 24.400,00=
(IVA al 22% inclusa)

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'anno 2022,
configurandosi come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;

8. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

9. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
allegato contabile;

10. 

di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore su presentazione di fattura
(elettronica) di spesa che dev'essere previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato con le modalità di
cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);

11. 

di dare atto che, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state
osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 ed è stata altresì verificata la regolarità
contributiva della Ditta contraente;

12. 

di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;13. 

di dare atto, ai fini della fatturazione elettronica, che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica è il seguente: X343L6;

14. 

di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ex artt. 31 e 101 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del
Veneto, dott. Paolo Giandon;

16. 
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di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro 30
gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dallo stesso termine (DPR n. 1199
del 24/11/1971);

17. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del D. Lgs. n.
118/2011;

18. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;19. 

di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

20. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

21. 

di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, co. 173 della
Legge n. 266 del 23/12/2005;

22. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

23. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

24. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.25. 

Paolo Giandon

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493570)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 357 del 15 dicembre
2022

Impegno di spesa. Concessione di contributi previsti dalla DGR n. 1558 del 06/12/2022, a sostegno di interventi di
carattere ambientale ad opera di Amministrazioni comunali.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Assegnazione ed impegno di spesa dei fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112
a sostegno di interventi di carattere ambientale ad opera di Amministrazioni comunali.

Il Direttore

PREMESSO che con DGR n. 1558 del 06/12/2022 la Giunta regionale ha previsto l'assegnazione delle risorse necessarie a
copertura delle spese previste per l'attuazione degli interventi di seguito indicati:

Comune di Pontelongo (PD): bonifica di due serbatoi collocati nell'area dell'ex Scuole Elementare di via Martiri
D'Ungheria con spesa prevista pari a € 71.000,00;

• 

Comune di Belluno: progetto preliminare di caratterizzazione e bonifica di un sito contaminato da idrocarburi a
seguito della lesione del serbatoio interrato in località Campo sportivo di Castion con spesa prevista pari a €
70.000,00;

• 

Comune di Valdobbiadene (TV): bonifica di una vasca interrata presso la Scuola Elementare di San Venanzio con
spesa prevista pari a € 14.000,00.

• 

PRESO ATTO che la suddetta Deliberazione ha determinato nella somma di euro 155.000,00, l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica, entro il corrente esercizio, a favore delle Amministrazioni sopra richiamate e a sostegno degli interventi
rispettivamente proposti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100717 relativo a
"Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale -
Trasferimenti correnti (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)";

PRESO ATTO che la medesima Deliberazione ha disposto che gli interventi candidati a finanziamento devono essere
realizzati o essere ultimati e rendicontati entro la corrente annualità;

DATO ATTO che l'obbligazione, di natura non commerciale, è perfezionata con il presente provvedimento ed esigibile entro il
corrente esercizio finanziario; che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti; che il
pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che le spese inerenti non sono
soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;

RITENUTO di impegnare, a favore delle amministrazioni beneficiarie sopra indicate, l'importo complessivo di euro
155.000,00, sul capitolo 100717 relativo a "Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale - Trasferimenti correnti (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, Piano dei conti integrato
V Livello, art. 02 U.1.04.01.02.003;

RITENUTO di prevedere che le Amministrazioni comunali beneficiarie siano tenute a produrre, ai fini dell'erogazione del
contributo assegnato, la documentazione contabile e amministrativa relativa all'intervento realizzato, entro il 31/12/2022;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la DGR n. 1558 del 06/12/2022;

VISTO il DDR n. 107 del 15 dicembre 2021;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
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VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e le relative deliberazioni riguardanti l'assetto organizzativo per lo svolgimento
dell'attività amministrativa delle Strutture regionali;

VISTA la DGR 22 giugno 2021, n. 831, di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica;

decreta

di confermare, secondo le modalità e per le motivazioni rappresentate in premessa che costituisce parte integrante e
fondamentale del presente provvedimento nonché per quanto stabilito dalla DGR n. 1558 del 06/12/2022,
l'assegnazione della somma complessiva di euro 155.000,00 a favore dei Comuni e a sostegno degli interventi descritti
in premessa al presente provvedimento;

1. 

di impegnare, conseguentemente, secondo le specifiche contenute nell'Allegato A Contabile, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, gli importi di seguito indicati, per la somma complessiva di euro 155.000,00,
sul capitolo 100717 relativo a "Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale - Trasferimenti correnti (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n.
3)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, Piano
dei conti integrato V Livello, art. 02 U.1.04.01.02.003:

Comune di Pontelongo (PD): bonifica di due serbatoi collocati nell'area dell'ex Scuole Elementare di via
Martiri D'Ungheria con importo pari a € 71.000,00;

♦ 

Comune di Belluno: progetto preliminare di caratterizzazione e bonifica di un sito contaminato da idrocarburi
a seguito della lesione del serbatoio interrato in località Campo sportivo di Castion con importo pari a €
70.000,00;

♦ 

Comune di Valdobbiadene (TV): bonifica di una vasca interrata presso la Scuola Elementare di San
Venanzio con importo pari a € 14.000,00.

♦ 

2. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità negli esercizi finanziari indicati nel
suddetto Allegato A Contabile;

3. 

 dare atto che l'erogazione del contributo alle Amministrazioni beneficiarie ivi indicate avverrà su presentazione,
secondo le indicazioni dei preposti Uffici regionali, dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la
realizzazione degli interventi descritti e previa consegna di una relazione illustrativa delle attività svolte, entro il 31
dicembre 2022;

4. 

di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa, di
natura non commerciale, è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio finanziario e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;

7. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. 

di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati comunicando l'avvenuta assunzione del presente
impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

9. 

di trasmettere il presente atto alla direzione Bilancio e ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

10. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.11. 

Paolo Giandon

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493579)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 358 del 15 dicembre
2022

Acquisizione, in attuazione della DGR n. 336 del 08/04/2022, di un servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo
stampa relativa a tematiche ambientali consistente nella pubblicazione di n. 2 pagine sulla rivista "Quattroruote",
tramite procedura negoziata con un solo operatore economico su piattaforma Consip MePA - trattativa diretta n.
3347148 - ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020
(convertito nella Legge n. 120/2020). Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente
perfezionata a favore della Editoriale Domus SpA, Via Gianni Mazzocchi 1/3, 20089 Rozzano (MI) C.F. e P. IVA:
07835550158 Anagrafica 00035880) - CIG n. Z2338D79A9.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore della
Editoriale Domus SpA, Via Gianni Mazzocchi 1/3, 20089 Rozzano (MI) C.F. e P. IVA: 07835550158 Anagrafica 00035880),
la somma € 23.180,00=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'acquisizione del servizio di comunicazione
pubblicitaria a mezzo stampa relativa a tematiche ambientali consistente nella pubblicazione di n. 2 facciate sulla rivista "Al
Volante", a seguito di trattativa diretta n. 3347148 su piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n.
50/2016, come modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020). CIG n. Z2338D79A9.

Il Direttore

Premesso che:

con DGR n. 336 del 08/04/2022, la Giunta regionale ha deliberato l'utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di
competenze di cui al D.lgs. n. 112 del 31/03/1998 a sostegno di una serie di iniziative di promozione/informazione a
livello locale, nazionale ed internazionale, in programma per la corrente annualità;

• 

la Legge n. 150/2000, all'art. 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato si dotino di progetti di comunicazione a
carattere pubblicitario, i quali prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa da
realizzarsi attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con indicazione
delle modalità/mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione stessa;

• 

nel generale contesto delle attività di comunicazione/informazione che la Giunta Regionale intende realizzare per la
corrente annualità, con il suddetto provvedimento è stata prevista l'attuazione di una serie di iniziative mediatiche
inerenti le materie di competenza dell'Assessorato all'Ambiente - Clima - Protezione civile - Dissesto idrogeologico.
Tali iniziative sono poste in capo all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ed alle Strutture ad essa afferenti;

• 

in particolare, la DGR n. 336 del 08/04/2022 ha demandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti
l'assunzione degli impegni di spesa per la somma complessiva di € 280.000,00= (suddivisa in € 140.000,00= per la
stampa, € 90.000,00= per l'emittenza televisiva ed € 50.000,00= per l'emittenza radiofonica);

• 

Considerato che:

si ravvisa la necessità di rivolgersi ad un idoneo operatore economico al fine di assicurare l'ottimale attuazione della
campagna di comunicazione/informazione a mezzo stampa tramite le più diffuse testate giornalistiche in grado di
garantire una capillare copertura dell'intero territorio regionale.

• 

In particolare, si prevede l'acquisto del servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo stampa relativa a tematiche ambientali
consistente nella pubblicazione di n. 2 pagine sulla rivista "Quattroruote".

Dato atto che:

l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella
Legge n. 120/2020) dispone che le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti
pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere attraverso piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali il MePA. L'art. 37, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni
Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa) possano procedere direttamente all'acquisizione di
forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00=(IVA al 22% esclusa);

• 

tra le modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un
solo operatore economico (cd. trattativa diretta) la quale risulta praticabile ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, co.

• 
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2, lett. a) con rimando all'affidamento diretto. Tale procedura è indirizzata a un unico fornitore e corrisponde, nel caso
specifico, alla fattispecie normativa di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
peraltro, in ordine agli appalti pubblici di beni/servizi sotto soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA è
obbligatoriamente previsto per le Regioni dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;

• 

la scelta procedurale adottata è in linea, tra l'altro, con le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata
da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi
operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le
esigenze della Regione del Veneto", come aggiornata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020.

• 

Atteso che:

non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o
comparabili a quelle oggetto del presente atto, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

• 

a fronte dell'esigenza di cui sopra, è stata individuata la Editoriale Domus SpA, Via Gianni Mazzocchi 1/3, 20089
Rozzano (MI) C.F. e P. IVA: 07835550158, quale operatore economico particolarmente qualificato nell'erogazione
dei servizi in parola. Si tratta di impresa iscritta in MePA nell'ambito della categoria "Servizi - Servizi di Informazione,
Comunicazione e Marketing" ed in possesso di adeguate professionalità nel settore di competenza nonché di
indiscussa affidabilità tecnico-operativa;

• 

tale Impresa si configura segnatamente come la struttura deputata alla gestione di spazi pubblicitari su riviste
specializzate diffuse nell'ambito del territorio regionale, garantendo l'ottimale risultato in termini di diffusione di
contenuti di natura ambientale verso un target di lettori particolarmente attento agli aspetti ambientali legati al mondo
automobilistico.

• 

alla luce di quanto sopra, è stata avviata la trattativa diretta in MePA per l'acquisto dei servizi in oggetto rivolgendosi
alla predetta Impresa, la quale (entro la data fissata del 14/12/2022 - ore 12.00) ha presentato un'offerta per l'importo
di € 19.000,00=(IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze
dell'Amministrazione. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito
dalla Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto a fronte della prestazione richiesta;

• 

ciò detto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma MePA l'Ordinativo identificato con CIG n. Z2338D79A9
con conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della Editoriale Domus SpA,
C.F. e P. IVA: 07835550158, per l'acquisizione del servizio in parola.

• 

Sottolineato che la DGR n. 336/2022 prevede per l'esercizio 2022 adeguata disponibilità finanziaria ai fini dell'acquisto di
questo tipologia di spazi di comunicazione sul capitolo di spesa 100051, relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del bilancio di previsione 2022-2024, di
competenza della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa citata - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale - la spesa complessiva di € 23.180,00=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n.
100051 relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D.
Lgs. n. 112/1998)" del bilancio regionale per l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di
previsione 2022-2024) - art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei
Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito
commerciale):

Beneficiaria: Editoriale Domus SpA, Via Gianni Mazzocchi 1/3,
20089 Rozzano (MI) C.F. e P. IVA: 07835550158 Anagrafica
00035880). Modalità di fatturazione: fatturazione ad esecuzione
della prestazione con pagamento a 30 gg Data Ricevimento
Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in forma elettronica ex
Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214, conformemente al
nuovo formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso
la P.A. sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un
unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI) come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e
ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica, gestito dall'Agenzia delle Entrate, per
recapitare correttamente la fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
"Attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (art.
70 del D. Lgs. n. 112/1998)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 23.180,00=
(IVA al 22% inclusa)

Dato atto che:
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alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. Z2338D79A9;• 
in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., sono state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019. È stata altresì accertata
la regolarità contributivo del Fornitore;

• 

si applica alla procedura l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata
applicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

• 

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon;

• 

all'affidamento si applicano le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data
17/09/2019 e approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta
regionale: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

• 

l'incarico configura un servizio di natura imprenditoriale riconducibile al contratto d'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.• 

Atteso che:

il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili
dell'Amministrazione ed avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con
le nuove regole di contabilità introdotte dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore dovrà allegare alla
fattura elettronica una copia del DURC attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi;

• 

la procedura è compatibile con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.• 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare.

Preso atto che con la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione
n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78 del
31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, così come novellato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017
e, da ultimo, dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

• 

RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

• 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;• 
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di "Amministrazione trasparente";• 
VISTE la DGR n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020;• 
VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;• 
VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

• 

VISTA la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020";• 
VISTA l'offerta presentata dalla Editoriale Domus SpA, C.F. e P. IVA: 07835550158, Anagrafica 00035880, agli atti
della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e l'ordinativo perfezionato in data odierna su piattaforma MePA a
favore della stessa con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;

• 

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità
della Regione) e ss.mm.ii.;

• 

VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";• 
VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";• 
VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;• 
VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";• 
VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2022-2024 e successive variazioni;

• 

VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 che individua
i capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata e i capitoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del
bilancio di previsione 2022-2024, ed assegna ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi;

• 

decreta
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di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto della prestazione è costituito dalla
fornitura del servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo stampa relativa a tematiche ambientali consistente nella
pubblicazione di n. 2 pagine sulla rivista "Quattroruote", da parte della Editoriale Domus SpA, Via Gianni Mazzocchi
1/3, 20089 Rozzano (MI) C.F. e P. IVA: 07835550158 Anagrafica 00035880 - CIG n. Z2338D79A9;

2. 

di dare atto che l'acquisizione delle prestazioni in oggetto è stata effettuata tramite trattativa diretta n. 3347148 su
piattaforma MePA ex art. 36, co. 2, lett. a) e art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sottoscrizione digitale del
relativo contratto e buono d'ordine generato automaticamente dalla piattaforma;

3. 

di affidare il servizio di cui al precedente punto 2) alla succitata Editoriale Domus SpA, C.F. e P. IVA: 07835550158
Anagrafica 00035880) e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la prestazione in oggetto per l'importo di €
19.000,00=(IVA al 22% esclusa), alle condizioni di cui alla richiesta di offerta pubblicata in MePA, all'offerta
presentata (agli atti) nonché all'ordine perfezionato in data odierna;

4. 

di approvare la spesa complessiva di € 23.180,00=(IVA al 22% inclusa) per la fornitura delle prestazioni in oggetto, a
fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
dell'Amministrazione;

5. 

di corrispondere in favore della Editoriale Domus SpA, C.F. e P. IVA: 07835550158 Anagrafica 00035880), la
somma di € 23.180,00=(IVA al 22% inclusa), con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura, subordinatamente
alla verifica della fattura emessa e all 'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione;

6. 

di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 23.180,00=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n. 100051
relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D.
Lgs. n. 112/1998)" del bilancio regionale per l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di
previsione 2022-2024) - art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità",
Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si
tratta di debito commerciale):

7. 

Beneficiaria: Editoriale Domus SpA, Via Gianni Mazzocchi 1/3,
20089 Rozzano (MI) C.F. e P. IVA: 07835550158 Anagrafica
00035880). Modalità di fatturazione: fatturazione ad esecuzione
della prestazione con pagamento a 30 gg Data Ricevimento
Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in forma elettronica ex
Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214, conformemente al
nuovo formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso
la P.A. sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un
unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI) come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e
ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica, gestito dall'Agenzia delle Entrate, per
recapitare correttamente la fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
"Attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (art.
70 del D. Lgs. n. 112/1998)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 23.180,00=
(IVA al 22% inclusa)

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'anno 2022,
configurandosi come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;

8. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

9. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
allegato contabile;

10. 

di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore su presentazione di fattura
(elettronica) di spesa che dev'essere previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato con le modalità di
cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);

11. 
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di dare atto che, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state
osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 ed è stata altresì verificata la regolarità
contributiva della Ditta contraente;

12. 

di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;13. 

di dare atto, ai fini della fatturazione elettronica, che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica è il seguente: X343L6;

14. 

di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ex artt. 31 e 101 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del
Veneto, dott. Paolo Giandon;

16. 

di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro 30
gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dallo stesso termine (DPR n. 1199
del 24/11/1971);

17. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del D. Lgs. n.
118/2011;

18. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;19. 

di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

20. 

di prendere atto che con DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento
anno 2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla Legge
di conversione n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni
in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13
del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30/07/2010;

21. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

22. 

di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, co. 173 della
Legge n. 266 del 23/12/2005;

23. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

24. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

25. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.26. 

Paolo Giandon

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493580)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 359 del 15 dicembre
2022

Acquisizione, in attuazione della DGR n. 336 del 08/04/2022, di un servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo
stampa relativa a tematiche ambientali consistente nella pubblicazione di n. 2 facciate sulla rivista "Al Volante",
tramite procedura negoziata con un solo operatore economico su piattaforma Consip MePA - trattativa diretta n.
3342757 - ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020
(convertito nella Legge n. 120/2020). Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente
perfezionata a favore della ditta A. Manzoni &C. Spa (C.F./P.IVA n. 04705810150) Anagrafica 00064178) - CIG n.
ZD738FE7C0.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore della ditta
A.Manzoni&C. Spa (sede legale in via Nervesa n. 21, Cap. 20139 Milano (MI), C.F./P.IVA n. 04705810150), Anagrafica
00064178, la somma € 18.300,00=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'acquisizione del servizio di
comunicazione pubblicitaria a mezzo stampa relativa a tematiche ambientali consistente nella pubblicazione di n. 2 facciate
sulla rivista "Al Volante", a seguito di trattativa diretta n. 3342757 su piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63
del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020). CIG n.
ZD738FE7C0.

Il Direttore

Premesso che:

con DGR n. 336 del 08/04/2022, la Giunta regionale ha deliberato l'utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di
competenze di cui al D.lgs. n. 112 del 31/03/1998 a sostegno di una serie di iniziative di promozione/informazione a
livello locale, nazionale ed internazionale, in programma per la corrente annualità;

• 

la Legge n. 150/2000, all'art. 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato si dotino di progetti di comunicazione a
carattere pubblicitario, i quali prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa da
realizzarsi attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con indicazione
delle modalità/mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione stessa;

• 

nel generale contesto delle attività di comunicazione/informazione che la Giunta Regionale intende realizzare per la
corrente annualità, con il suddetto provvedimento è stata prevista l'attuazione di una serie di iniziative mediatiche
inerenti le materie di competenza dell'Assessorato all'Ambiente - Clima - Protezione civile - Dissesto idrogeologico.
Tali iniziative sono poste in capo all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ed alle Strutture ad essa afferenti;

• 

in particolare, la DGR n. 336 del 08/04/2022 ha demandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti
l'assunzione degli impegni di spesa per la somma complessiva di € 280.000,00= (suddivisa in € 140.000,00= per la
stampa, € 90.000,00= per l'emittenza televisiva ed € 50.000,00= per l'emittenza radiofonica);

• 

Considerato che:

si ravvisa la necessità di rivolgersi ad un idoneo operatore economico al fine di assicurare l'ottimale attuazione della
campagna di comunicazione/informazione a mezzo stampa tramite le più diffuse testate giornalistiche in grado di
garantire una capillare copertura dell'intero territorio regionale.

• 

In particolare, si prevede l'acquisto del servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo stampa relativa a tematiche ambientali
consistente nella pubblicazione di n. 2 facciate sulla rivista "Al Volante".

Dato atto che:

l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella
Legge n. 120/2020) dispone che le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti
pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere attraverso piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali il MePA. L'art. 37, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni
Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa) possano procedere direttamente all'acquisizione di
forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00=(IVA al 22% esclusa);

• 
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tra le modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un
solo operatore economico (cd. trattativa diretta) la quale risulta praticabile ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, co.
2, lett. a) con rimando all'affidamento diretto. Tale procedura è indirizzata a un unico fornitore e corrisponde, nel caso
specifico, alla fattispecie normativa di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• 

peraltro, in ordine agli appalti pubblici di beni/servizi sotto soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA è
obbligatoriamente previsto per le Regioni dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;

• 

la scelta procedurale adottata è in linea, tra l'altro, con le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata
da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi
operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le
esigenze della Regione del Veneto", come aggiornata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020.

• 

Atteso che:

non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o
comparabili a quelle oggetto del presente atto, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

• 

a fronte dell'esigenza di cui sopra, è stata individuata la ditta A. Manzoni &C. Spa (sede legale in via Nervesa n. 21,
Cap. 20139 - Milano (MI), C.F./P.IVA n. 04705810150), quale operatore economico particolarmente qualificato
nell'erogazione dei servizi in parola. Si tratta di impresa iscritta in MePA nell'ambito della categoria "Servizi - Servizi
di Informazione, Comunicazione e Marketing" ed in possesso di adeguate professionalità nel settore di competenza
nonché di indiscussa affidabilità tecnico-operativa;

• 

tale Impresa si configura segnatamente come la struttura deputata alla gestione di spazi pubblicitari sui quotidiani e
riviste specializzate diffuse nell'ambito del territorio regionale, garantendo l'ottimale risultato in termini di diffusione
di contenuti di natura ambientale verso un target di lettori particolarmente attento agli aspetti ambientali legati al
mondo automobilistico.

• 

alla luce di quanto sopra, è stata avviata la trattativa diretta in MePA per l'acquisto dei servizi in oggetto rivolgendosi
alla predetta Impresa, la quale (entro la data fissata del 14/12/2022 - ore 12.00) ha presentato un'offerta per l'importo
di € 15.000,00=(IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze
dell'Amministrazione. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito
dalla Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto a fronte della prestazione richiesta;

• 

ciò detto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma MePA l'Ordinativo identificato con CIG n. ZD738FE7C0
con conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta A. Manzoni &C.
Spa, C.F./P.IVA n. 04705810150, per l'acquisizione del servizio in parola.

• 

Sottolineato che la DGR n. 336/2022 prevede per l'esercizio 2022 adeguata disponibilità finanziaria ai fini dell'acquisto di
questo tipologia di spazi di comunicazione sul capitolo di spesa 100051, relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del bilancio di previsione 2022-2024, di
competenza della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa citata - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale - la spesa complessiva di € 18.300,00=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n.
100051 relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D.
Lgs. n. 112/1998)" del bilancio regionale per l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di
previsione 2022-2024) - art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei
Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito
commerciale):

Beneficiaria: ditta A. Manzoni &C. Spa (sede legale in via
Nervesa n. 21, Cap. 20139 - Milano (MI), C.F./P.IVA n.
04705810150), Modalità di fatturazione: fatturazione ad
esecuzione della prestazione con pagamento a 30 gg Data
Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in forma
elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal
D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la
fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
"Attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (art.
70 del D. Lgs. n. 112/1998)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 18.300,00=
(IVA al 22% inclusa)
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Dato atto che:

alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. ZD738FE7C0;• 
in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., sono state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019. È stata altresì accertata
la regolarità contributivo del Fornitore;

• 

si applica alla procedura l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata
applicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

• 

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon;

• 

all'affidamento si applicano le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data
17/09/2019 e approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta
regionale: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

• 

l'incarico configura un servizio di natura imprenditoriale riconducibile al contratto d'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.• 

Atteso che:

il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili
dell'Amministrazione ed avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con
le nuove regole di contabilità introdotte dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore dovrà allegare alla
fattura elettronica una copia del DURC attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi;

• 

la procedura è compatibile con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.• 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare.

Preso atto che con la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione
n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78 del
31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, così come novellato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017
e, da ultimo, dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

• 

RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

• 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;• 
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di "Amministrazione trasparente";• 
VISTE la DGR n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020;• 
VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;• 
VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

• 

VISTA la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020";• 
VISTA l'offerta presentata dalla ditta A. Manzoni &C. con C.F./P.IVA n. 04705810150, Anagrafica 00064178, agli
atti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e l'ordinativo perfezionato in data odierna su piattaforma
MePA a favore della stessa con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;

• 

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità
della Regione) e ss.mm.ii.;

• 

VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";• 
VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";• 
VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;• 
VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";• 
VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2022-2024 e successive variazioni;

• 

VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 che individua
i capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata e i capitoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del
bilancio di previsione 2022-2024, ed assegna ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi;

• 
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decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto della prestazione è costituito dalla
fornitura del servizio di comunicazione pubblicitaria a mezzo stampa relativa a tematiche ambientali consistente nella
pubblicazione di n. 2 facciate sulla rivista "Al Volante", da parte della ditta A. Manzoni &C. Spa (sede legale in via
Nervesa n. 21, Cap. 20139 - Milano (MI), C.F./P.IVA n. 04705810150), Anagrafica 00064178) - CIG n.
ZD738FE7C0;

2. 

di dare atto che l'acquisizione delle prestazioni in oggetto è stata effettuata tramite trattativa diretta n. 3342757 su
piattaforma MePA ex art. 36, co. 2, lett. a) e art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sottoscrizione digitale del
relativo contratto e buono d'ordine generato automaticamente dalla piattaforma;

3. 

di affidare il servizio di cui al precedente punto 2) alla succitata ditta A. Manzoni &C. Spa con C.F./P.IVA n.
04705810150), Anagrafica 00064178 e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la prestazione in oggetto per
l'importo di € 15.000,00=(IVA al 22% esclusa), alle condizioni di cui alla richiesta di offerta pubblicata in MePA,
all'offerta presentata (agli atti) nonché all'ordine perfezionato in data odierna;

4. 

di approvare la spesa complessiva di € 18.300,00=(IVA al 22% inclusa) per la fornitura delle prestazioni in oggetto, a
fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
dell'Amministrazione;

5. 

di corrispondere in favore della ditta A. Manzoni &C. Spa con C.F./P.IVA n. 04705810150, Anagrafica 00064178, la
somma di € 18.300,00=(IVA al 22% inclusa), con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura, subordinatamente
alla verifica della fattura emessa e all 'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione;

6. 

di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 18.300,00=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n. 100051
relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D.
Lgs. n. 112/1998)" del bilancio regionale per l'annualità 2022 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di
previsione 2022-2024) - art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità",
Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si
tratta di debito commerciale):

7. 

Beneficiaria: ditta A. Manzoni &C. Spa (sede legale in via
Nervesa n. 21, Cap. 20139 - Milano (MI), C.F./P.IVA n.
04705810150), Modalità di fatturazione: fatturazione ad
esecuzione della prestazione con pagamento a 30 gg Data
Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in forma
elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal
D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la
fattura è il seguente: X343L6.

Capitolo n. 100051
"Attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (art.
70 del D. Lgs. n. 112/1998)"
Gestione ordinaria e precisamente:
art. 26 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", V
livello "Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità 2022
€ 18.300,00=
(IVA al 22% inclusa)

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'anno 2022,
configurandosi come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;

8. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

9. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
allegato contabile;

10. 
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di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore su presentazione di fattura
(elettronica) di spesa che dev'essere previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato con le modalità di
cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);

11. 

di dare atto che, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state
osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 ed è stata altresì verificata la regolarità
contributiva della Ditta contraente;

12. 

di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;13. 

di dare atto, ai fini della fatturazione elettronica, che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica è il seguente: X343L6;

14. 

di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ex artt. 31 e 101 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del
Veneto, dott. Paolo Giandon;

16. 

di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro 30
gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dallo stesso termine (DPR n. 1199
del 24/11/1971);

17. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del D. Lgs. n.
118/2011;

18. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;19. 

di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

20. 

di prendere atto che con DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento
anno 2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla Legge
di conversione n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni
in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13
del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30/07/2010;

21. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

22. 

di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, co. 173 della
Legge n. 266 del 23/12/2005;

23. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

24. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

25. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.26. 

Paolo Giandon

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493571)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 365 del 21 dicembre
2022

Impegno di spesa. Concessione di contributi previsti dalla DGR n. 1596 del 13/12/2022, a sostegno di iniziative di
sensibilizzazione, informazione e monitoraggio di carattere ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Assegnazione ed impegno di spesa dei fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.lgs. 31 Marzo 1998, n. 112
a sostegno di iniziative di sensibilizzazione, informazione e monitoraggio di carattere ambientale.

Il Direttore

PREMESSO che con DGR n. 1596 del 13/12/2022 la Giunta regionale ha previsto, tra l'altro, l'assegnazione delle risorse
necessarie a copertura delle spese previste per l'attuazione delle iniziative di seguito indicate:

l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha proposto il progetto didattico "Io tu noi: il Piave". Contributo
previsto € 50.000,00;

• 

Comune di Belluno ha proposto l'iniziativa denominata "Progetto DiVerDente - Percorsi educazionali verso un
ambiente sostenibile". Contributo previsto € 48.000,00;

• 

PRESO ATTO in relazione alle suddette iniziative, la Deliberazione in oggetto ha determinato nella somma di € 98.000,00,
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica, entro il corrente esercizio, a favore delle Amministrazioni sopra richiamate e a sostegno
degli interventi rispettivamente proposti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100717
relativo a "Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale -
Trasferimenti correnti (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)";

PRESO ATTO che la medesima Deliberazione ha disposto, su esplicita richiesta delle due Strutture proponenti, il
riconoscimento delle somme in parola in forma di anticipazione per far fronte alle spese connesse al concreto e regolare avvio
delle iniziative proposte e descritte in premessa prendendo atto dell'impegno assunto da parte delle strutture beneficiarie a
restituire integralmente o parzialmente il contributo erogato nel caso le attività programmate non fossero realizzate o non
fossero ritenute adeguate e funzionali alle finalità prefissate;

DATO ATTO che l'obbligazione, di natura non commerciale, è perfezionata con il presente provvedimento ed esigibile entro il
corrente esercizio finanziario; che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti; che il
pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che le spese inerenti non sono
soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;

RITENUTO di impegnare e liquidare, a favore delle amministrazioni beneficiarie sopra indicate, l'importo complessivo di euro
98.000,00, sul capitolo 100717 relativo a "Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale - Trasferimenti correnti (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, Piano dei conti integrato
V Livello, U.1.04.01.02.003 per € 48.000,00 a favore del Comune di Belluno e U.1.04.01.02.999 per € 50.000,00 a favore
dell'Autorità Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la DGR n. 1596 del 13/12/2022;

VISTO il DDR n. 107 del 15 dicembre 2021;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
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VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e le relative deliberazioni riguardanti l'assetto organizzativo per lo svolgimento
dell'attività amministrativa delle Strutture regionali;

VISTA la DGR 22 giugno 2021, n. 831, di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica;

decreta

di confermare, secondo le modalità e per le motivazioni rappresentate in premessa che costituisce parte integrante e
fondamentale del presente provvedimento nonché per quanto stabilito dalla DGR n. 1596 del 13/12/2022,
l'assegnazione della somma complessiva di euro 98.000,00 a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi
Orientali e del Comune di Belluno a sostegno delle iniziative descritte in premessa al presente provvedimento;

1. 

di impegnare, conseguentemente, secondo le specifiche contenute nell'Allegato A Contabile, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, gli importi di seguito indicati, per la somma complessiva di euro 98.000,00,
sul capitolo 100717/U relativo a "Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale - Trasferimenti correnti (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n.
3)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, art. 2
"Trasferimenti correnti a amministrazioni locali" Piano dei conti integrato V Livello, U.1.04.01.02.003 per €
48.000,00 a favore del Comune di Belluno e U.1.04.01.02.999 per € 50.000,00 a favore dell'Autorità Bacino
Distrettuale delle Alpi Orientali:

l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, (Anagrafica 00171871), ha proposto il progetto
didattico "Io tu noi: il Piave". Contributo previsto € 50.000,00;

♦ 

Comune di Belluno, (Anagrafica 00001292), ha proposto l'iniziativa denominata "Progetto DiVerDente -
Percorsi educazionali verso un ambiente sostenibile". Contributo previsto € 48.000,00;

♦ 

2. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità negli esercizi finanziari indicati nel
suddetto Allegato A Contabile;

3. 

di dare atto che le somme in parola saranno erogate in forma di anticipazione ribadendo l'impegno assunto da parte
delle strutture beneficiarie a restituire integralmente o parzialmente il contributo erogato nel caso le attività
programmate non fossero realizzate o non fossero ritenute adeguate e funzionali alle finalità prefissate;

4. 

 dare atto le Amministrazioni beneficiarie sopra indicate sono tenute a presentare, secondo le indicazioni dei preposti
Uffici regionali, i documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative descritte e una
relazione illustrativa delle attività svolte, entro il 31 dicembre 2023;

5. 

di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa, di
natura non commerciale, è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio finanziario e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;

8. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. 

di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture beneficiarie sopra indicate comunicando l'avvenuta assunzione
del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

10. 

di trasmettere il presente atto alla direzione Bilancio e ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

11. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.12. 

Paolo Giandon

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493783)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 385 del 29 dicembre
2022

Autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) del collettore del Consorzio
A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore,
Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi
UV e ad acido peracetico centralizzato. Aggiornamento del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del
29/12/2020, come modificato dal successivo Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n.
120 del 28/12/2021. Presa d'atto della modifica della sede legale.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad aggiornare l'autorizzazione del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. sulla base delle analisi
ARPAV relative alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) del 2022 e a prendere atto della modifica della sede legale del
Consorzio A.Ri.C.A.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29/12/2020, con cui si provvedeva a rinnovare
l'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) del collettore del Consorzio
A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore,
Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV e
ad acido peracetico centralizzato;

VISTI in particolare.

il punto 8 del Decreto n. 1096 del 29/12/2020:• 

"Per le sostanze di cui al punto 7, il cronoprogramma di cui all'Allegato 1 dovrà avere come obiettivo il
rispetto allo scarico dei seguenti limiti, espressi come mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di
prova ARPAV riferiti all'anno solare precedente

Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS lineare) • 0,03 microgrammi/litro;

Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA lineare) • 0,15 microgrammi/litro;

Acido Perfluoro Butanoico (PFBA) • 0,15 microgrammi/litro;

Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) • 0,55 microgrammi/litro;

somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido
Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA)
+ Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro
Dodecanoico (PFDoA)] • 0,25 microgrammi/litro.

cC6O4 • 0,10 microgrammi/litro (CAS 1190931-27-1)

GenX • 0,10 microgrammi/litro (HFPO-DA Perfluoro 2-Propoxy-Propanoic Acid).";

e il punto 10 del medesimo Decreto:• 

"La Regione Veneto provvederà ad una verifica, almeno annuale, delle attività del cronoprogramma di cui
all'allegato 1 sulla base dei rapporti trasmessi da ARPAV e di una relazione redatta dal Consorzio
A.Ri.C.A., che dovrà essere trasmessa alla Regione Veneto entro il 30 novembre di ogni anno.";

VISTO il successivo Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 120 del 28/12/2021, con cui si
provvedeva ad aggiornare il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29/12/2020;

VISTI in particolare:
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il punto 2 del Decreto n. 120 del 28/12/2021:• 

"In variazione al punto 8 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29/12/2020, per il
composto Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) lo scarico dovrà rispettare il seguente valore limite, espresso
come mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova ARPAV riferiti all'anno solare precedente:

 Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) • 0,50 microgrammi/litro";

e il punto 4 del medesimo Decreto:• 

"Il Consorzio A.Ri.C.A. dovrà attivare il monitoraggio del composto Acido 2,4,5-Trifluorofenilacetico (CAS
209995-38-0) con le stesse frequenze adottate per l'analisi dei composti PFAS e trasmetterne i relativi esiti
nell'ambito della relazione bimestrale prevista al punto 14 del Decreto 1096/2020."

VISTA la comunicazione del Consorzio A.Ri.C.A. prot. n. 1047 del 30/11/2022, acquisita agli atti della Regione del Veneto al
prot. n. 553976 del 30/11/2022, di modifica della sede legale a seguito di trasferimento da Via Ferraretta n. 20 a Via Ferraretta
n. 10 in Arzignano (VI);

VISTE le relazioni bimestrali trasmesse dal Consorzio A.Ri.C.A. con note n. 364 del 05/04/2022, n. 536 del 25/05/2022, n. 722
del 22/07/2022, n. 887 del 30/09/2022 e n. 1083 del 15/12/2022, acquisite agli atti della Regione del Veneto rispettivamente ai
protocolli n. 165368 del 11/04/2022, n. 246088 del 30/05/2022, n. 345521 del 04/08/2022, n. 451347 del 03/10/2022 e n.
581207 del 16/12/2022;

VISTA la relazione trasmessa dal Consorzio A.Ri.C.A., con prot. n. 1092 del 16/12/2022, di aggiornamento dello stato di
avanzamento delle attività previste dal Cronoprogramma di cui all'Allegato 1 del Decreto n. 1096 del 29/12/2020, acquisita agli
atti della Regione del Veneto al protocollo n. 587427 del 20/12/2022;

VISTA la nota trasmessa dal Consorzio A.Ri.C.A., con prot. n. 1116 del 21/12/2022, ad integrazione delle succitate relazioni
bimestrali, relativa agli esiti del monitoraggio dell'acido 2,4,5-trifluorofenilacetico, acquisita agli atti della Regione del Veneto
al protocollo n. 592658 del 22/12/2022;

VISTI i rapporti di prova delle analisi effettuate fino al 7 novembre 2022, trasmessi dal Dipartimento Provinciale ARPAV di
Verona - Unità Organizzativa Controlli Ambientali, in riferimento alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevate allo scarico
del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. nell'anno 2022;

PRESO ATTO che in base alle mediane calcolate sui valori di concentrazione dei composti PFAS forniti da ARPAV, risultano
rispettati i limiti previsti dal Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29/12/2020 e dal successivo Decreto
di aggiornamento n. 120 del 28/12/2021;

PRESO ATTO altresì che le mediane, seppur parziali fino al mese di novembre, evidenziano un trend di stabilizzazione o di
leggera riduzione per tutti i composti perfluoroalchilici monitorati;

DATO ATTO che in data 22/12/2022 si è svolta presso la Regione del Veneto in modalità mista presenza/videoconferenza la
riunione per la verifica annuale delle attività del cronoprogramma, prevista al punto 10 del Decreto n. 1096 del 29/12/2020,
convocata con nota regionale prot. n. 581833 del 16/12/2022;

PRESO ATTO delle risultanze della riunione del 22/12/2022 e delle modifiche autorizzative condivise con gli Enti, riportate
nel verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 604218 del 29/12/2022, che consiste nella riduzione del limite per il composto
PFBS da 0,50 microgrammi/litro a 0,45 microgrammi/litro 

EVIDENZIATO inoltre che nella riunione di cui sopra è stato convenuto di mantenere il monitoraggio del composto TFFA
previso al punto 4 del Decreto n. 120 del 28/12/2021;

RITENUTO inoltre necessario prendere atto nel presente provvedimento dell'aggiornamento della sede legale del Consorzio
A.Ri.C.A.;

RITENUTO di dovere provvedere all'aggiornamento del dispositivo del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n.
1096 del 29/12/2020, come modificato dal successivo Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
n. 120 del 28/12/2021, per il parametro PFBS come sopra evidenziato;

decreta
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Il presente provvedimento rilasciato al Presidente pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A., con sede legale in via
Ferraretta n. 10, Arzignano (VI), aggiorna l'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna
Veneta (VR) e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV e ad acido peracetico
centralizzato per la disinfezione finale dello scarico stesso rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione
Ambiente n. 1096 del 29/12/2020 e il successivo Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica n. 120 del 28/12/2021.

1. 

In variazione del punto 8 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29/12/2020 e del punto 2 del
successivo Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 120 del 28/12/2021, per il
composto Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) lo scarico dovrà rispettare il seguente valore limite, espresso come
mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova ARPAV riferiti all'anno solare precedente:

2. 

Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) • 0,45 microgrammi/litro.

Si prende atto del nuovo indirizzo della sede legale del Consorzio A.Ri.C.A.: Via Ferraretta n. 10, Arzignano (VI).3. 

Resta valido tutto quanto previsto dal dispositivo dei Decreti n. 1096 del 29/12/2020 e n. 120 del 28/12/2021, per
quanto non in contrasto con quanto previsto dal presente Decreto.

4. 

Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio A.Ri.C.A. di Arzignano (VI), al Comune di Cologna Veneta
(VR), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, al Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo", al
Consiglio di Bacino "Bacchiglione", al Consiglio di Bacino "Veronese", al Consorzio L.E.B. e alla Direzione
Operativa - UO Genio Civile Verona.

5. 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

6. 

Si invia il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.7. 

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.

8. 

Per Il Direttore Il Direttore Vicario Francesco Chiosi
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(Codice interno: 493986)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 9 del 16 gennaio 2023
D.G.R. n. 1226 del 10.10.2022: concessione di contributi per la rottamazione ed acquisto di mezzi a basso impatto

ambientale di nuova immatricolazione rivolto a soggetti privati residenti in Veneto - bando 2022. Approvazione della
graduatoria delle manifestazioni di interesse ammesse a presentare la richiesta di contributo e dell'elenco degli esclusi.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la graduatoria degli ammessi a presentare la richiesta di contributo a favore dei soggetti
residenti in Veneto per la rottamazione ed acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione di cui al
bando 2022 e quello degli esclusi.

Il Direttore

PREMESSO che:

con deliberazione n. 1226 del 10.10.2022, pubblicata sul BUR n. 123 del 14.11.2022, la Giunta regionale ha
approvato il Bando Auto 2022, l'elenco dei Comuni che hanno adottato dal 2019 al 30 aprile 2022 ordinanze per il
miglioramento della qualità dell'aria e la convenzione per l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. della gestione
operativa dell'iniziativa, demandando al direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica gli atti
conseguenti;

• 

il citato Bando è articolato in due fasi:• 

Prima fase "Manifestazione d'interesse";♦ 
Seconda fase "Domanda di contributo".♦ 

DATO ATTO che: 

la partecipazione, da parte dei soggetti interessati, alla prima fase prevede la presentazione della manifestazione
d'interesse, entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2022, esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata, allegando
copia del modello ISEE ordinario 2022.

• 

che l'art. 8 del Bando prevede che la graduatoria delle manifestazioni di interesse sia:• 

determinata in base alla situazione economica familiare del richiedente e al Comune in cui è
realizzato l'intervento, moltiplicando il valore risultante dall'ISEE ordinario 2022 per un coefficiente
pari a 0,8 in caso di Comuni che abbiano adottato dal 2019 al 30 aprile 2022 ordinanze per il
miglioramento della qualità dell'aria, il cui elenco è stato approvato contestualmente al Bando,
altrimenti pari a 1 per Comuni che non ne abbiano adottate;

♦ 

formulata in ordine crescente: al punteggio più basso spetterà dunque la posizione più alta in
graduatoria. A parità di punteggio si debba tener conto dell'ordine cronologico di arrivo della
manifestazione stessa.

♦ 

l'elenco dei Comuni che abbiano adottato dal 2019 al 30 aprile 2022 ordinanze per il miglioramento della qualità
dell'aria è stato integrato con il decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 338 del
06.12.2022.

• 

PRESO ATTO che Veneto Innovazione SpA, in qualità di ente gestore del Bando, conformemente a quanto previsto dall'art. 4
della convenzione sottoscritta in data 15.11.2022, effettuate le verifiche tecniche e di merito, ha trasmesso al protocollo
regionale n. 23779 del 13.01.2023, i seguenti documenti:

la graduatoria di n. 1628 manifestazioni di interesse ammesse a presentare la richiesta di contributo di cui all'Allegato
A al presente provvedimento;

• 

l'elenco di n. 5 manifestazioni di interesse non ammesse a presentare la richiesta di contributo di cui all'Allegato B al
presente provvedimento in quanto non rispondenti alle finalità e ai requisiti del Bando.

• 

PRECISATO che l'ammissione alla graduatoria di cui all'Allegato A, non costituisce diritto alla erogazione del contributo che
afferisce alla fase 2 dell'iniziativa ed è subordinata alla richiesta del contributo e alla verifica della conformità della
documentazione di cui all'art. 8 del Bando, fino ad esaurimento delle risorse.
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VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e le relative deliberazioni riguardanti l'assetto organizzativo per lo svolgimento
dell'attività amministrativa delle Strutture regionali.

decreta

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare la graduatoria delle manifestazioni d'interesse ammesse a presentare la richiesta di contributo di cui
all'Allegato A;

2. 

di approvare l'elenco manifestazioni di interesse non ammesse in quanto non rispondenti alle finalità e ai requisiti del
Bando di cui all'Allegato B;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

4. 

di trasmettere il presente atto al BURV per la sua pubblicazione integrale;5. 
di pubblicare il presente provvedimento nel sito della Regione del Veneto all'indirizzo: 
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/Bando-stufe-2022 ;

6. 

di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
D.lgs 104/10.

7. 

Paolo Giandon
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Graduatoria delle manifestazioni di interesse ammesse

N° 

progressivo
codice univoco

1 PTSL-RD02_00663955

2 PTSL-RD02_00687868

3 PTSL-RD02_00689246

4 PTSL-RD02_00694395

5 PTSL-RD02_00667114

6 PTSL-RD02_00691677

7 PTSL-RD02_00672456

8 PTSL-RD02_00664403

9 PTSL-RD02_00663850

10 PTSL-RD02_00664493

11 PTSL-RD02_00683660

12 PTSL-RD02_00697812

13 PTSL-RD02_00663961

14 PTSL-RD02_00664324

15 PTSL-RD02_00692498

16 PTSL-RD02_00685110

17 PTSL-RD02_00664371

18 PTSL-RD03_00664658

19 PTSL-RD02_00682183

20 PTSL-RD02_00696992

21 PTSL-RD02_00664852

22 PTSL-RD02_00680019

23 PTSL-RD02_00681146

24 PTSL-RD02_00689532

25 PTSL-RD02_00669551

26 PTSL-RD02_00666094

27 PTSL-RD02_00699057

28 PTSL-RD02_00697733

29 PTSL-RD02_00686478

30 PTSL-RD02_00682488

31 PTSL-RD02_00693839

32 PTSL-RD02_00669163

33 PTSL-RD02_00665239

Nel rispetto dei principi del Regolamento 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei

Dati (GDPR) - la graduatoria riporta accanto al numero progressivo un codice univoco

identificativo del richiedente; ciascun utente può pertanto rintracciare la propria posizione

attraverso il codice contenuto nella ricevuta che è stata generata dal sistema al momento della

presentazione della manifestazione di interesse.
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34 PTSL-RD02_00696864

35 PTSL-RD02_00665696

36 PTSL-RD02_00700986

37 PTSL-RD02_00667800

38 PTSL-RD02_00666010

39 PTSL-RD02_00671497

40 PTSL-RD02_00666224

41 PTSL-RD02_00703074

42 PTSL-RD02_00663813

43 PTSL-RD02_00680550

44 PTSL-RD02_00683690

45 PTSL-RD02_00664038

46 PTSL-RD02_00663828

47 PTSL-RD02_00665611

48 PTSL-RD02_00674926

49 PTSL-RD02_00680654

50 PTSL-RD02_00686142

51 PTSL-RD02_00693180

52 PTSL-RD02_00694644

53 PTSL-RD02_00693987

54 PTSL-RD02_00685914

55 PTSL-RD02_00672074

56 PTSL-RD02_00693680

57 PTSL-RD02_00665469

58 PTSL-RD02_00663743

59 PTSL-RD02_00686096

60 PTSL-RD02_00668778

61 PTSL-RD02_00665467

62 PTSL-RD02_00664298

63 PTSL-RD02_00665571

64 PTSL-RD02_00680380

65 PTSL-RD02_00680354

66 PTSL-RD02_00680670

67 PTSL-RD02_00671539

68 PTSL-RD03_00695068

69 PTSL-RD02_00664609

70 PTSL-RD02_00676453

71 PTSL-RD02_00665250

72 PTSL-RD02_00691714

73 PTSL-RD02_00681122

74 PTSL-RD02_00663653

75 PTSL-RD02_00665075

76 PTSL-RD03_00697575

77 PTSL-RD02_00664591

78 PTSL-RD02_00708665

79 PTSL-RD02_00665911

80 PTSL-RD02_00700908

81 PTSL-RD02_00668011
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82 PTSL-RD02_00663350

83 PTSL-RD02_00695724

84 PTSL-RD02_00686608

85 PTSL-RD02_00669932

86 PTSL-RD02_00663887

87 PTSL-RD02_00664084

88 PTSL-RD02_00670831

89 PTSL-RD02_00667668

90 PTSL-RD02_00665944

91 PTSL-RD02_00668034

92 PTSL-RD02_00663586

93 PTSL-RD02_00668044

94 PTSL-RD02_00664401

95 PTSL-RD02_00672058

96 PTSL-RD02_00680544

97 PTSL-RD02_00688512

98 PTSL-RD02_00700678

99 PTSL-RD02_00691843

100 PTSL-RD02_00664612

101 PTSL-RD02_00700374

102 PTSL-RD02_00678455

103 PTSL-RD02_00705535

104 PTSL-RD02_00664194

105 PTSL-RD02_00708583

106 PTSL-RD03_00669149

107 PTSL-RD02_00663877

108 PTSL-RD02_00671739

109 PTSL-RD02_00668681

110 PTSL-RD02_00680519

111 PTSL-RD02_00674563

112 PTSL-RD02_00688199

113 PTSL-RD02_00675207

114 PTSL-RD02_00708566

115 PTSL-RD02_00671105

116 PTSL-RD02_00671661

117 PTSL-RD02_00668128

118 PTSL-RD02_00663599

119 PTSL-RD02_00667280

120 PTSL-RD02_00665857

121 PTSL-RD02_00672460

122 PTSL-RD02_00665827

123 PTSL-RD02_00700417

124 PTSL-RD02_00668409

125 PTSL-RD02_00701669

126 PTSL-RD03_00668742

127 PTSL-RD02_00666137

128 PTSL-RD03_00663967

129 PTSL-RD02_00663827
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130 PTSL-RD02_00692233

131 PTSL-RD02_00663872

132 PTSL-RD02_00665000

133 PTSL-RD04_00663723

134 PTSL-RD02_00664080

135 PTSL-RD02_00663959

136 PTSL-RD02_00687825

137 PTSL-RD02_00693995

138 PTSL-RD02_00699046

139 PTSL-RD02_00663846

140 PTSL-RD02_00669015

141 PTSL-RD02_00680104

142 PTSL-RD02_00708218

143 PTSL-RD02_00663707

144 PTSL-RD02_00672371

145 PTSL-RD02_00680437

146 PTSL-RD02_00708518

147 PTSL-RD02_00683157

148 PTSL-RD02_00676711

149 PTSL-RD02_00669993

150 PTSL-RD02_00666469

151 PTSL-RD04_00673886

152 PTSL-RD02_00677183

153 PTSL-RD02_00666967

154 PTSL-RD02_00666043

155 PTSL-RD02_00668720

156 PTSL-RD02_00693882

157 PTSL-RD02_00665828

158 PTSL-RD02_00670502

159 PTSL-RD02_00665204

160 PTSL-RD02_00689589

161 PTSL-RD02_00663840

162 PTSL-RD02_00708519

163 PTSL-RD02_00665866

164 PTSL-RD03_00672378

165 PTSL-RD03_00688302

166 PTSL-RD02_00663775

167 PTSL-RD02_00686637

168 PTSL-RD02_00664451

169 PTSL-RD02_00694245

170 PTSL-RD02_00677515

171 PTSL-RD02_00674992

172 PTSL-RD02_00671696

173 PTSL-RD02_00688011

174 PTSL-RD02_00664343

175 PTSL-RD02_00690924

176 PTSL-RD04_00684832

177 PTSL-RD02_00708997

74 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023_______________________________________________________________________________________________________



Allegato A al Decreto n.   09     del    16.01.2023    pag. 5/35

178 PTSL-RD02_00672393

179 PTSL-RD02_00671553

180 PTSL-RD02_00692708

181 PTSL-RD02_00665271

182 PTSL-RD03_00665999

183 PTSL-RD02_00700303

184 PTSL-RD02_00665665

185 PTSL-RD02_00680309

186 PTSL-RD02_00664273

187 PTSL-RD02_00700752

188 PTSL-RD02_00686516

189 PTSL-RD02_00696464

190 PTSL-RD02_00666041

191 PTSL-RD02_00680912

192 PTSL-RD02_00704466

193 PTSL-RD03_00671816

194 PTSL-RD02_00671716

195 PTSL-RD03_00663920

196 PTSL-RD02_00664575

197 PTSL-RD02_00669990

198 PTSL-RD02_00700851

199 PTSL-RD02_00670757

200 PTSL-RD02_00663784

201 PTSL-RD02_00663904

202 PTSL-RD02_00687582

203 PTSL-RD02_00665220

204 PTSL-RD02_00663908

205 PTSL-RD03_00665163

206 PTSL-RD02_00675252

207 PTSL-RD02_00708111

208 PTSL-RD02_00667235

209 PTSL-RD03_00663632

210 PTSL-RD02_00672071

211 PTSL-RD03_00664138

212 PTSL-RD02_00668021

213 PTSL-RD02_00698462

214 PTSL-RD02_00700857

215 PTSL-RD02_00669910

216 PTSL-RD02_00672102

217 PTSL-RD02_00663917

218 PTSL-RD02_00693014

219 PTSL-RD03_00680769

220 PTSL-RD02_00664193

221 PTSL-RD03_00663728

222 PTSL-RD02_00672430

223 PTSL-RD03_00663860

224 PTSL-RD03_00672820

225 PTSL-RD02_00668304
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226 PTSL-RD02_00703409

227 PTSL-RD02_00708603

228 PTSL-RD02_00696481

229 PTSL-RD02_00663684

230 PTSL-RD02_00708986

231 PTSL-RD02_00683900

232 PTSL-RD02_00664014

233 PTSL-RD03_00663739

234 PTSL-RD02_00667329

235 PTSL-RD02_00663923

236 PTSL-RD03_00664141

237 PTSL-RD02_00663787

238 PTSL-RD02_00700764

239 PTSL-RD02_00664020

240 PTSL-RD02_00697725

241 PTSL-RD02_00672428

242 PTSL-RD02_00692763

243 PTSL-RD02_00664494

244 PTSL-RD02_00664358

245 PTSL-RD03_00665417

246 PTSL-RD02_00664448

247 PTSL-RD02_00664303

248 PTSL-RD02_00665558

249 PTSL-RD02_00663758

250 PTSL-RD02_00663642

251 PTSL-RD02_00664112

252 PTSL-RD02_00703608

253 PTSL-RD02_00671768

254 PTSL-RD02_00665894

255 PTSL-RD03_00663825

256 PTSL-RD02_00664145

257 PTSL-RD02_00663765

258 PTSL-RD02_00666356

259 PTSL-RD02_00685399

260 PTSL-RD02_00666117

261 PTSL-RD02_00663625

262 PTSL-RD02_00686056

263 PTSL-RD03_00668054

264 PTSL-RD02_00671833

265 PTSL-RD02_00669958

266 PTSL-RD02_00672804

267 PTSL-RD02_00665902

268 PTSL-RD02_00663808

269 PTSL-RD02_00686277

270 PTSL-RD02_00696518

271 PTSL-RD03_00664677

272 PTSL-RD02_00672458

273 PTSL-RD03_00683892
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274 PTSL-RD02_00664354

275 PTSL-RD02_00693385

276 PTSL-RD02_00671304

277 PTSL-RD02_00663711

278 PTSL-RD02_00665722

279 PTSL-RD03_00685224

280 PTSL-RD03_00684117

281 PTSL-RD02_00663664

282 PTSL-RD02_00671731

283 PTSL-RD02_00675452

284 PTSL-RD02_00697819

285 PTSL-RD02_00708679

286 PTSL-RD02_00664651

287 PTSL-RD02_00663756

288 PTSL-RD02_00708478

289 PTSL-RD02_00667993

290 PTSL-RD02_00680599

291 PTSL-RD02_00693924

292 PTSL-RD02_00665789

293 PTSL-RD02_00678557

294 PTSL-RD02_00672606

295 PTSL-RD02_00664384

296 PTSL-RD02_00663830

297 PTSL-RD02_00688359

298 PTSL-RD02_00673821

299 PTSL-RD02_00699386

300 PTSL-RD02_00706596

301 PTSL-RD03_00663928

302 PTSL-RD02_00663826

303 PTSL-RD03_00676925

304 PTSL-RD02_00687980

305 PTSL-RD02_00663783

306 PTSL-RD02_00664635

307 PTSL-RD02_00680239

308 PTSL-RD02_00682225

309 PTSL-RD02_00664182

310 PTSL-RD02_00663734

311 PTSL-RD02_00665677

312 PTSL-RD02_00664545

313 PTSL-RD03_00663665

314 PTSL-RD03_00663608

315 PTSL-RD02_00664765

316 PTSL-RD02_00663687

317 PTSL-RD02_00671344

318 PTSL-RD02_00700971

319 PTSL-RD03_00665625

320 PTSL-RD02_00667672

321 PTSL-RD02_00670032
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322 PTSL-RD02_00665897

323 PTSL-RD02_00693222

324 PTSL-RD02_00688089

325 PTSL-RD02_00708115

326 PTSL-RD02_00688202

327 PTSL-RD02_00670470

328 PTSL-RD02_00708065

329 PTSL-RD02_00663611

330 PTSL-RD02_00665632

331 PTSL-RD02_00664032

332 PTSL-RD02_00663922

333 PTSL-RD02_00663603

334 PTSL-RD02_00669301

335 PTSL-RD02_00700815

336 PTSL-RD02_00669922

337 PTSL-RD02_00708746

338 PTSL-RD02_00665464

339 PTSL-RD02_00672381

340 PTSL-RD02_00679936

341 PTSL-RD03_00688664

342 PTSL-RD02_00706691

343 PTSL-RD02_00664613

344 PTSL-RD02_00663876

345 PTSL-RD02_00664031

346 PTSL-RD02_00664123

347 PTSL-RD02_00672453

348 PTSL-RD02_00706784

349 PTSL-RD03_00667334

350 PTSL-RD03_00672515

351 PTSL-RD02_00663971

352 PTSL-RD02_00680456

353 PTSL-RD03_00663610

354 PTSL-RD02_00676289

355 PTSL-RD02_00702173

356 PTSL-RD02_00663741

357 PTSL-RD02_00695115

358 PTSL-RD02_00665752

359 PTSL-RD03_00664524

360 PTSL-RD02_00692640

361 PTSL-RD02_00680580

362 PTSL-RD02_00668973

363 PTSL-RD02_00663622

364 PTSL-RD03_00665863

365 PTSL-RD02_00673523

366 PTSL-RD02_00695281

367 PTSL-RD02_00705221

368 PTSL-RD02_00665867

369 PTSL-RD02_00692314
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370 PTSL-RD02_00667088

371 PTSL-RD02_00693790

372 PTSL-RD02_00673862

373 PTSL-RD02_00688205

374 PTSL-RD02_00663771

375 PTSL-RD02_00663833

376 PTSL-RD02_00669927

377 PTSL-RD02_00693699

378 PTSL-RD02_00663874

379 PTSL-RD02_00665115

380 PTSL-RD02_00705239

381 PTSL-RD02_00665735

382 PTSL-RD02_00708608

383 PTSL-RD02_00663368

384 PTSL-RD02_00680037

385 PTSL-RD02_00663993

386 PTSL-RD03_00680504

387 PTSL-RD02_00674097

388 PTSL-RD02_00704594

389 PTSL-RD02_00668066

390 PTSL-RD02_00701051

391 PTSL-RD02_00664000

392 PTSL-RD03_00663740

393 PTSL-RD02_00665669

394 PTSL-RD03_00675599

395 PTSL-RD03_00704590

396 PTSL-RD02_00688988

397 PTSL-RD02_00672367

398 PTSL-RD02_00663601

399 PTSL-RD02_00675465

400 PTSL-RD02_00663702

401 PTSL-RD02_00670023

402 PTSL-RD02_00708740

403 PTSL-RD02_00665159

404 PTSL-RD02_00703138

405 PTSL-RD02_00663371

406 PTSL-RD02_00663837

407 PTSL-RD02_00692142

408 PTSL-RD02_00665812

409 PTSL-RD03_00689422

410 PTSL-RD02_00706700

411 PTSL-RD02_00709196

412 PTSL-RD02_00690760

413 PTSL-RD02_00664309

414 PTSL-RD02_00664245

415 PTSL-RD02_00693175

416 PTSL-RD02_00668841

417 PTSL-RD02_00670839
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418 PTSL-RD02_00708773

419 PTSL-RD02_00672030

420 PTSL-RD02_00668166

421 PTSL-RD02_00668174

422 PTSL-RD03_00664308

423 PTSL-RD02_00692037

424 PTSL-RD02_00687915

425 PTSL-RD02_00693726

426 PTSL-RD02_00686351

427 PTSL-RD02_00690225

428 PTSL-RD02_00709018

429 PTSL-RD02_00669635

430 PTSL-RD02_00700780

431 PTSL-RD02_00670140

432 PTSL-RD02_00681629

433 PTSL-RD02_00664755

434 PTSL-RD02_00663931

435 PTSL-RD02_00669217

436 PTSL-RD02_00709219

437 PTSL-RD02_00675723

438 PTSL-RD02_00703510

439 PTSL-RD02_00709119

440 PTSL-RD02_00703849

441 PTSL-RD02_00665969

442 PTSL-RD02_00689743

443 PTSL-RD02_00693753

444 PTSL-RD03_00702187

445 PTSL-RD02_00667853

446 PTSL-RD02_00677101

447 PTSL-RD02_00700696

448 PTSL-RD02_00663811

449 PTSL-RD02_00706429

450 PTSL-RD02_00708514

451 PTSL-RD02_00663598

452 PTSL-RD02_00683921

453 PTSL-RD04_00669664

454 PTSL-RD02_00664249

455 PTSL-RD03_00664329

456 PTSL-RD02_00673678

457 PTSL-RD03_00663643

458 PTSL-RD02_00693539

459 PTSL-RD02_00703805

460 PTSL-RD02_00688906

461 PTSL-RD02_00664737

462 PTSL-RD02_00665610

463 PTSL-RD02_00682347

464 PTSL-RD03_00663849

465 PTSL-RD03_00686339
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466 PTSL-RD02_00685395

467 PTSL-RD02_00687035

468 PTSL-RD02_00688118

469 PTSL-RD03_00668948

470 PTSL-RD02_00663800

471 PTSL-RD02_00665182

472 PTSL-RD02_00665806

473 PTSL-RD02_00664180

474 PTSL-RD02_00663839

475 PTSL-RD02_00667164

476 PTSL-RD02_00682017

477 PTSL-RD02_00668662

478 PTSL-RD02_00664478

479 PTSL-RD02_00669373

480 PTSL-RD03_00663816

481 PTSL-RD02_00665836

482 PTSL-RD04_00664645

483 PTSL-RD02_00672417

484 PTSL-RD02_00663865

485 PTSL-RD02_00671417

486 PTSL-RD03_00664910

487 PTSL-RD02_00703903

488 PTSL-RD02_00685469

489 PTSL-RD02_00675601

490 PTSL-RD02_00669025

491 PTSL-RD02_00666295

492 PTSL-RD02_00708381

493 PTSL-RD02_00664885

494 PTSL-RD03_00671727

495 PTSL-RD02_00663980

496 PTSL-RD02_00663862

497 PTSL-RD02_00675584

498 PTSL-RD02_00663695

499 PTSL-RD02_00664070

500 PTSL-RD02_00688061

501 PTSL-RD03_00665804

502 PTSL-RD02_00664024

503 PTSL-RD02_00708075

504 PTSL-RD02_00672471

505 PTSL-RD03_00664922

506 PTSL-RD02_00663791

507 PTSL-RD02_00700704

508 PTSL-RD03_00663380

509 PTSL-RD02_00671327

510 PTSL-RD02_00703796

511 PTSL-RD02_00665113

512 PTSL-RD02_00665862

513 PTSL-RD02_00673369
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514 PTSL-RD02_00699761

515 PTSL-RD02_00681803

516 PTSL-RD02_00663937

517 PTSL-RD03_00667530

518 PTSL-RD03_00665888

519 PTSL-RD02_00663745

520 PTSL-RD02_00671608

521 PTSL-RD02_00665158

522 PTSL-RD02_00690501

523 PTSL-RD02_00682401

524 PTSL-RD04_00675595

525 PTSL-RD02_00683927

526 PTSL-RD02_00664620

527 PTSL-RD02_00679744

528 PTSL-RD02_00663857

529 PTSL-RD02_00699037

530 PTSL-RD02_00708361

531 PTSL-RD02_00709117

532 PTSL-RD02_00700648

533 PTSL-RD02_00695495

534 PTSL-RD02_00664616

535 PTSL-RD02_00709115

536 PTSL-RD02_00668192

537 PTSL-RD02_00676746

538 PTSL-RD02_00664318

539 PTSL-RD02_00686577

540 PTSL-RD02_00699146

541 PTSL-RD02_00663913

542 PTSL-RD02_00685042

543 PTSL-RD02_00664647

544 PTSL-RD02_00687904

545 PTSL-RD03_00663794

546 PTSL-RD02_00669200

547 PTSL-RD02_00672446

548 PTSL-RD02_00708998

549 PTSL-RD02_00708801

550 PTSL-RD02_00708549

551 PTSL-RD03_00708710

552 PTSL-RD02_00666315

553 PTSL-RD02_00680644

554 PTSL-RD02_00663753

555 PTSL-RD03_00700226

556 PTSL-RD02_00665698

557 PTSL-RD02_00700652

558 PTSL-RD02_00665823

559 PTSL-RD02_00680583

560 PTSL-RD02_00665664

561 PTSL-RD03_00663759
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562 PTSL-RD02_00679307

563 PTSL-RD02_00664777

564 PTSL-RD02_00671985

565 PTSL-RD02_00663720

566 PTSL-RD02_00709064

567 PTSL-RD02_00663820

568 PTSL-RD02_00663670

569 PTSL-RD02_00671799

570 PTSL-RD02_00685799

571 PTSL-RD02_00680480

572 PTSL-RD02_00664590

573 PTSL-RD02_00671645

574 PTSL-RD02_00703415

575 PTSL-RD03_00663749

576 PTSL-RD02_00666055

577 PTSL-RD03_00663801

578 PTSL-RD02_00664659

579 PTSL-RD02_00663594

580 PTSL-RD02_00665685

581 PTSL-RD02_00668129

582 PTSL-RD03_00663777

583 PTSL-RD02_00663657

584 PTSL-RD02_00683460

585 PTSL-RD02_00685237

586 PTSL-RD02_00690933

587 PTSL-RD03_00665191

588 PTSL-RD02_00663761

589 PTSL-RD02_00688203

590 PTSL-RD02_00669843

591 PTSL-RD02_00663641

592 PTSL-RD02_00670892

593 PTSL-RD02_00703526

594 PTSL-RD02_00708771

595 PTSL-RD02_00668122

596 PTSL-RD02_00672687

597 PTSL-RD02_00672426

598 PTSL-RD02_00673774

599 PTSL-RD02_00663640

600 PTSL-RD02_00664169

601 PTSL-RD02_00670066

602 PTSL-RD02_00663798

603 PTSL-RD02_00663834

604 PTSL-RD02_00664082

605 PTSL-RD02_00665547

606 PTSL-RD02_00664992

607 PTSL-RD02_00692323

608 PTSL-RD02_00690423

609 PTSL-RD02_00665886
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610 PTSL-RD02_00664534

611 PTSL-RD02_00685452

612 PTSL-RD02_00664730

613 PTSL-RD02_00708377

614 PTSL-RD02_00680276

615 PTSL-RD02_00708805

616 PTSL-RD02_00690069

617 PTSL-RD02_00672414

618 PTSL-RD02_00669917

619 PTSL-RD03_00663686

620 PTSL-RD03_00693864

621 PTSL-RD02_00697631

622 PTSL-RD02_00670047

623 PTSL-RD02_00664382

624 PTSL-RD02_00664092

625 PTSL-RD02_00703795

626 PTSL-RD02_00665762

627 PTSL-RD02_00688536

628 PTSL-RD02_00664653

629 PTSL-RD02_00695302

630 PTSL-RD02_00708480

631 PTSL-RD02_00664010

632 PTSL-RD02_00664981

633 PTSL-RD02_00689598

634 PTSL-RD02_00667671

635 PTSL-RD02_00664576

636 PTSL-RD02_00708645

637 PTSL-RD02_00686422

638 PTSL-RD02_00668071

639 PTSL-RD02_00673851

640 PTSL-RD04_00708143

641 PTSL-RD02_00665771

642 PTSL-RD02_00668125

643 PTSL-RD02_00669743

644 PTSL-RD02_00670569

645 PTSL-RD02_00663589

646 PTSL-RD02_00664873

647 PTSL-RD02_00665488

648 PTSL-RD02_00696361

649 PTSL-RD02_00680801

650 PTSL-RD02_00670979

651 PTSL-RD02_00663747

652 PTSL-RD02_00665371

653 PTSL-RD02_00666808

654 PTSL-RD02_00664288

655 PTSL-RD02_00664715

656 PTSL-RD02_00688256

657 PTSL-RD03_00665406
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658 PTSL-RD02_00671703

659 PTSL-RD02_00664135

660 PTSL-RD02_00687858

661 PTSL-RD02_00708747

662 PTSL-RD02_00687587

663 PTSL-RD02_00690401

664 PTSL-RD02_00697506

665 PTSL-RD02_00665315

666 PTSL-RD02_00708931

667 PTSL-RD03_00693579

668 PTSL-RD03_00664583

669 PTSL-RD02_00688973

670 PTSL-RD02_00664406

671 PTSL-RD02_00663867

672 PTSL-RD02_00665563

673 PTSL-RD03_00696656

674 PTSL-RD02_00674258

675 PTSL-RD03_00701011

676 PTSL-RD02_00688160

677 PTSL-RD02_00665822

678 PTSL-RD03_00673880

679 PTSL-RD02_00664003

680 PTSL-RD02_00664405

681 PTSL-RD02_00663789

682 PTSL-RD02_00687455

683 PTSL-RD02_00705297

684 PTSL-RD02_00677074

685 PTSL-RD02_00667129

686 PTSL-RD02_00664643

687 PTSL-RD02_00663770

688 PTSL-RD03_00681555

689 PTSL-RD02_00664840

690 PTSL-RD02_00666406

691 PTSL-RD02_00663719

692 PTSL-RD02_00663656

693 PTSL-RD03_00663891

694 PTSL-RD02_00675559

695 PTSL-RD02_00665509

696 PTSL-RD02_00663843

697 PTSL-RD02_00673245

698 PTSL-RD03_00665775

699 PTSL-RD02_00678771

700 PTSL-RD02_00680016

701 PTSL-RD02_00664753

702 PTSL-RD02_00663933

703 PTSL-RD02_00680438

704 PTSL-RD02_00663701

705 PTSL-RD02_00703912
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706 PTSL-RD02_00666082

707 PTSL-RD02_00695084

708 PTSL-RD02_00669957

709 PTSL-RD02_00664530

710 PTSL-RD02_00702215

711 PTSL-RD02_00664875

712 PTSL-RD02_00664604

713 PTSL-RD02_00672389

714 PTSL-RD02_00667975

715 PTSL-RD02_00668103

716 PTSL-RD03_00664101

717 PTSL-RD02_00706685

718 PTSL-RD04_00663875

719 PTSL-RD02_00707948

720 PTSL-RD02_00687840

721 PTSL-RD02_00663390

722 PTSL-RD02_00669730

723 PTSL-RD02_00666323

724 PTSL-RD02_00664793

725 PTSL-RD03_00664052

726 PTSL-RD03_00663644

727 PTSL-RD02_00665453

728 PTSL-RD02_00663649

729 PTSL-RD02_00673747

730 PTSL-RD02_00702017

731 PTSL-RD02_00666025

732 PTSL-RD02_00708527

733 PTSL-RD02_00693224

734 PTSL-RD03_00693893

735 PTSL-RD02_00667593

736 PTSL-RD02_00680509

737 PTSL-RD02_00665889

738 PTSL-RD03_00665934

739 PTSL-RD03_00688288

740 PTSL-RD02_00666939

741 PTSL-RD02_00703780

742 PTSL-RD03_00667691

743 PTSL-RD02_00664036

744 PTSL-RD02_00670251

745 PTSL-RD02_00663645

746 PTSL-RD02_00697604

747 PTSL-RD02_00673480

748 PTSL-RD02_00707770

749 PTSL-RD03_00670524

750 PTSL-RD02_00666907

751 PTSL-RD02_00672425

752 PTSL-RD02_00672057

753 PTSL-RD02_00664729
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754 PTSL-RD02_00702323

755 PTSL-RD03_00708890

756 PTSL-RD03_00664942

757 PTSL-RD02_00663897

758 PTSL-RD03_00663600

759 PTSL-RD03_00663618

760 PTSL-RD02_00664656

761 PTSL-RD03_00669913

762 PTSL-RD02_00663682

763 PTSL-RD03_00672073

764 PTSL-RD02_00663888

765 PTSL-RD02_00665584

766 PTSL-RD03_00663991

767 PTSL-RD02_00692239

768 PTSL-RD02_00664065

769 PTSL-RD02_00692153

770 PTSL-RD03_00699108

771 PTSL-RD02_00663595

772 PTSL-RD03_00664147

773 PTSL-RD02_00680721

774 PTSL-RD02_00693587

775 PTSL-RD03_00663835

776 PTSL-RD02_00666862

777 PTSL-RD02_00671842

778 PTSL-RD02_00672096

779 PTSL-RD02_00693891

780 PTSL-RD02_00678103

781 PTSL-RD02_00663947

782 PTSL-RD02_00664788

783 PTSL-RD02_00707058

784 PTSL-RD02_00665478

785 PTSL-RD02_00689159

786 PTSL-RD02_00678473

787 PTSL-RD02_00700595

788 PTSL-RD02_00663799

789 PTSL-RD02_00663925

790 PTSL-RD02_00663704

791 PTSL-RD02_00663750

792 PTSL-RD02_00664087

793 PTSL-RD02_00665393

794 PTSL-RD02_00671726

795 PTSL-RD03_00665272

796 PTSL-RD02_00674378

797 PTSL-RD02_00690761

798 PTSL-RD03_00671746

799 PTSL-RD04_00664728

800 PTSL-RD02_00672115

801 PTSL-RD02_00695905

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 87_______________________________________________________________________________________________________



Allegato A al Decreto n.   09     del    16.01.2023    pag. 18/35

802 PTSL-RD02_00663612

803 PTSL-RD02_00679718

804 PTSL-RD02_00669150

805 PTSL-RD02_00673916

806 PTSL-RD02_00672112

807 PTSL-RD02_00678749

808 PTSL-RD02_00685779

809 PTSL-RD03_00663732

810 PTSL-RD03_00664489

811 PTSL-RD02_00667617

812 PTSL-RD03_00698091

813 PTSL-RD02_00704346

814 PTSL-RD02_00666018

815 PTSL-RD02_00669187

816 PTSL-RD02_00665938

817 PTSL-RD02_00663655

818 PTSL-RD02_00690833

819 PTSL-RD03_00663892

820 PTSL-RD03_00663623

821 PTSL-RD02_00663926

822 PTSL-RD02_00663681

823 PTSL-RD02_00673898

824 PTSL-RD02_00663945

825 PTSL-RD02_00708363

826 PTSL-RD02_00671938

827 PTSL-RD02_00664533

828 PTSL-RD02_00690820

829 PTSL-RD02_00663694

830 PTSL-RD02_00663952

831 PTSL-RD02_00677224

832 PTSL-RD03_00697400

833 PTSL-RD03_00663992

834 PTSL-RD02_00663769

835 PTSL-RD02_00665317

836 PTSL-RD02_00663588

837 PTSL-RD02_00699709

838 PTSL-RD02_00708370

839 PTSL-RD02_00663685

840 PTSL-RD02_00675567

841 PTSL-RD02_00671564

842 PTSL-RD03_00687577

843 PTSL-RD02_00665896

844 PTSL-RD02_00663683

845 PTSL-RD02_00664605

846 PTSL-RD02_00665814

847 PTSL-RD02_00684015

848 PTSL-RD02_00708695

849 PTSL-RD02_00663609
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850 PTSL-RD02_00697131

851 PTSL-RD03_00663627

852 PTSL-RD02_00673819

853 PTSL-RD03_00663921

854 PTSL-RD02_00673248

855 PTSL-RD03_00664191

856 PTSL-RD02_00698796

857 PTSL-RD02_00670865

858 PTSL-RD02_00672125

859 PTSL-RD02_00663713

860 PTSL-RD02_00672441

861 PTSL-RD03_00681522

862 PTSL-RD02_00668064

863 PTSL-RD02_00666106

864 PTSL-RD02_00692060

865 PTSL-RD02_00663956

866 PTSL-RD02_00671780

867 PTSL-RD02_00663710

868 PTSL-RD02_00663389

869 PTSL-RD03_00663796

870 PTSL-RD02_00665802

871 PTSL-RD02_00671021

872 PTSL-RD03_00665850

873 PTSL-RD02_00674854

874 PTSL-RD02_00687456

875 PTSL-RD02_00693124

876 PTSL-RD02_00681842

877 PTSL-RD02_00663907

878 PTSL-RD02_00680271

879 PTSL-RD02_00699474

880 PTSL-RD02_00689867

881 PTSL-RD02_00664541

882 PTSL-RD02_00665799

883 PTSL-RD02_00682299

884 PTSL-RD02_00667007

885 PTSL-RD03_00663700

886 PTSL-RD03_00665920

887 PTSL-RD03_00663373

888 PTSL-RD02_00666265

889 PTSL-RD02_00685431

890 PTSL-RD02_00688311

891 PTSL-RD02_00670109

892 PTSL-RD03_00667890

893 PTSL-RD02_00668015

894 PTSL-RD02_00665683

895 PTSL-RD02_00671708

896 PTSL-RD02_00666374

897 PTSL-RD03_00664698
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898 PTSL-RD02_00663667

899 PTSL-RD02_00663858

900 PTSL-RD02_00664468

901 PTSL-RD03_00663377

902 PTSL-RD02_00665853

903 PTSL-RD03_00664648

904 PTSL-RD02_00695768

905 PTSL-RD03_00669700

906 PTSL-RD02_00706785

907 PTSL-RD02_00664161

908 PTSL-RD02_00669769

909 PTSL-RD02_00666207

910 PTSL-RD03_00663648

911 PTSL-RD02_00706798

912 PTSL-RD02_00678658

913 PTSL-RD02_00676477

914 PTSL-RD03_00685429

915 PTSL-RD02_00669735

916 PTSL-RD02_00668112

917 PTSL-RD02_00663689

918 PTSL-RD02_00669915

919 PTSL-RD02_00708138

920 PTSL-RD03_00664415

921 PTSL-RD03_00676214

922 PTSL-RD04_00669641

923 PTSL-RD03_00669225

924 PTSL-RD02_00668113

925 PTSL-RD02_00672273

926 PTSL-RD02_00671810

927 PTSL-RD02_00663852

928 PTSL-RD02_00680600

929 PTSL-RD02_00686335

930 PTSL-RD02_00668764

931 PTSL-RD02_00669655

932 PTSL-RD02_00680316

933 PTSL-RD02_00668145

934 PTSL-RD02_00691013

935 PTSL-RD02_00663752

936 PTSL-RD02_00669082

937 PTSL-RD03_00705207

938 PTSL-RD02_00665965

939 PTSL-RD03_00664827

940 PTSL-RD03_00663651

941 PTSL-RD02_00700583

942 PTSL-RD02_00663672

943 PTSL-RD03_00664641

944 PTSL-RD03_00672747

945 PTSL-RD02_00680823
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946 PTSL-RD02_00663981

947 PTSL-RD02_00663788

948 PTSL-RD03_00708992

949 PTSL-RD02_00688017

950 PTSL-RD02_00708554

951 PTSL-RD03_00671533

952 PTSL-RD02_00707901

953 PTSL-RD02_00704638

954 PTSL-RD02_00708570

955 PTSL-RD02_00663898

956 PTSL-RD02_00672008

957 PTSL-RD02_00663731

958 PTSL-RD02_00708523

959 PTSL-RD02_00688077

960 PTSL-RD03_00664248

961 PTSL-RD02_00664077

962 PTSL-RD02_00668586

963 PTSL-RD02_00692202

964 PTSL-RD02_00672229

965 PTSL-RD02_00700237

966 PTSL-RD02_00666762

967 PTSL-RD02_00679708

968 PTSL-RD02_00690511

969 PTSL-RD02_00664256

970 PTSL-RD02_00664866

971 PTSL-RD02_00678670

972 PTSL-RD02_00663613

973 PTSL-RD02_00663676

974 PTSL-RD03_00663699

975 PTSL-RD02_00663596

976 PTSL-RD02_00671389

977 PTSL-RD02_00688377

978 PTSL-RD02_00708693

979 PTSL-RD02_00663638

980 PTSL-RD02_00664625

981 PTSL-RD02_00663675

982 PTSL-RD03_00665777

983 PTSL-RD02_00667456

984 PTSL-RD03_00663726

985 PTSL-RD02_00663715

986 PTSL-RD03_00703170

987 PTSL-RD02_00664661

988 PTSL-RD02_00708632

989 PTSL-RD02_00663989

990 PTSL-RD03_00665872

991 PTSL-RD02_00664652

992 PTSL-RD02_00663790

993 PTSL-RD02_00663616
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994 PTSL-RD02_00700080

995 PTSL-RD02_00697638

996 PTSL-RD02_00664039

997 PTSL-RD02_00663363

998 PTSL-RD02_00678668

999 PTSL-RD02_00681667

1000 PTSL-RD02_00688312

1001 PTSL-RD02_00704668

1002 PTSL-RD02_00663629

1003 PTSL-RD02_00665660

1004 PTSL-RD03_00663607

1005 PTSL-RD02_00663866

1006 PTSL-RD02_00668082

1007 PTSL-RD02_00687950

1008 PTSL-RD02_00663696

1009 PTSL-RD03_00663810

1010 PTSL-RD02_00663965

1011 PTSL-RD03_00663374

1012 PTSL-RD02_00669633

1013 PTSL-RD03_00663677

1014 PTSL-RD02_00663736

1015 PTSL-RD02_00674561

1016 PTSL-RD03_00673611

1017 PTSL-RD02_00708591

1018 PTSL-RD03_00708348

1019 PTSL-RD02_00665840

1020 PTSL-RD02_00671970

1021 PTSL-RD02_00671925

1022 PTSL-RD02_00663639

1023 PTSL-RD02_00690884

1024 PTSL-RD03_00665124

1025 PTSL-RD02_00708081

1026 PTSL-RD02_00663940

1027 PTSL-RD02_00665598

1028 PTSL-RD03_00663631

1029 PTSL-RD02_00693797

1030 PTSL-RD02_00668734

1031 PTSL-RD02_00685353

1032 PTSL-RD02_00664502

1033 PTSL-RD02_00663592

1034 PTSL-RD03_00670405

1035 PTSL-RD03_00665505

1036 PTSL-RD02_00669929

1037 PTSL-RD02_00674007

1038 PTSL-RD02_00663960

1039 PTSL-RD02_00663764

1040 PTSL-RD03_00665311

1041 PTSL-RD02_00685129

92 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023_______________________________________________________________________________________________________



Allegato A al Decreto n.   09     del    16.01.2023    pag. 23/35

1042 PTSL-RD03_00698602

1043 PTSL-RD02_00671918

1044 PTSL-RD02_00699432

1045 PTSL-RD02_00708136

1046 PTSL-RD03_00693513

1047 PTSL-RD03_00664395

1048 PTSL-RD02_00693904

1049 PTSL-RD02_00671828

1050 PTSL-RD02_00689726

1051 PTSL-RD02_00668007

1052 PTSL-RD02_00663690

1053 PTSL-RD02_00668076

1054 PTSL-RD03_00663662

1055 PTSL-RD02_00664820

1056 PTSL-RD02_00694567

1057 PTSL-RD02_00706971

1058 PTSL-RD03_00663636

1059 PTSL-RD02_00675568

1060 PTSL-RD02_00663890

1061 PTSL-RD03_00692693

1062 PTSL-RD02_00680602

1063 PTSL-RD02_00664396

1064 PTSL-RD03_00664140

1065 PTSL-RD02_00675575

1066 PTSL-RD02_00678772

1067 PTSL-RD02_00663735

1068 PTSL-RD02_00663781

1069 PTSL-RD04_00663661

1070 PTSL-RD02_00665919

1071 PTSL-RD02_00685795

1072 PTSL-RD02_00664708

1073 PTSL-RD02_00665797

1074 PTSL-RD02_00706707

1075 PTSL-RD02_00685864

1076 PTSL-RD03_00663954

1077 PTSL-RD02_00663633

1078 PTSL-RD02_00693667

1079 PTSL-RD02_00704913

1080 PTSL-RD03_00663717

1081 PTSL-RD02_00665876

1082 PTSL-RD02_00671722

1083 PTSL-RD02_00665858

1084 PTSL-RD02_00708353

1085 PTSL-RD02_00680527

1086 PTSL-RD02_00691942

1087 PTSL-RD02_00663605

1088 PTSL-RD02_00693990

1089 PTSL-RD02_00700256
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1090 PTSL-RD02_00664160

1091 PTSL-RD02_00663819

1092 PTSL-RD02_00664156

1093 PTSL-RD03_00663848

1094 PTSL-RD03_00664655

1095 PTSL-RD02_00663602

1096 PTSL-RD02_00665892

1097 PTSL-RD02_00686125

1098 PTSL-RD02_00666331

1099 PTSL-RD03_00666140

1100 PTSL-RD03_00664278

1101 PTSL-RD02_00708520

1102 PTSL-RD03_00664506

1103 PTSL-RD02_00669279

1104 PTSL-RD03_00693183

1105 PTSL-RD02_00671890

1106 PTSL-RD02_00665274

1107 PTSL-RD04_00665958

1108 PTSL-RD02_00668083

1109 PTSL-RD03_00673736

1110 PTSL-RD03_00666217

1111 PTSL-RD02_00690948

1112 PTSL-RD02_00676743

1113 PTSL-RD02_00664476

1114 PTSL-RD02_00663724

1115 PTSL-RD04_00665619

1116 PTSL-RD02_00665434

1117 PTSL-RD02_00675283

1118 PTSL-RD03_00663597

1119 PTSL-RD03_00673602

1120 PTSL-RD02_00663658

1121 PTSL-RD02_00709046

1122 PTSL-RD03_00663606

1123 PTSL-RD02_00671765

1124 PTSL-RD02_00663628

1125 PTSL-RD02_00666028

1126 PTSL-RD03_00668087

1127 PTSL-RD02_00665306

1128 PTSL-RD03_00664066

1129 PTSL-RD02_00678621

1130 PTSL-RD02_00672422

1131 PTSL-RD03_00663806

1132 PTSL-RD02_00695078

1133 PTSL-RD02_00663604

1134 PTSL-RD02_00695341

1135 PTSL-RD02_00665875

1136 PTSL-RD03_00688507

1137 PTSL-RD02_00663691
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1138 PTSL-RD02_00702452

1139 PTSL-RD03_00665603

1140 PTSL-RD02_00665978

1141 PTSL-RD03_00665384

1142 PTSL-RD03_00690402

1143 PTSL-RD02_00663593

1144 PTSL-RD02_00668224

1145 PTSL-RD02_00663652

1146 PTSL-RD02_00708658

1147 PTSL-RD02_00688195

1148 PTSL-RD03_00702244

1149 PTSL-RD02_00665968

1150 PTSL-RD02_00708667

1151 PTSL-RD03_00666059

1152 PTSL-RD02_00693391

1153 PTSL-RD03_00668005

1154 PTSL-RD02_00666112

1155 PTSL-RD02_00708590

1156 PTSL-RD02_00676222

1157 PTSL-RD02_00664624

1158 PTSL-RD02_00663748

1159 PTSL-RD02_00669689

1160 PTSL-RD02_00671511

1161 PTSL-RD04_00668183

1162 PTSL-RD02_00671525

1163 PTSL-RD02_00681846

1164 PTSL-RD02_00701546

1165 PTSL-RD02_00663884

1166 PTSL-RD02_00664578

1167 PTSL-RD02_00664457

1168 PTSL-RD03_00705059

1169 PTSL-RD02_00674456

1170 PTSL-RD02_00680253

1171 PTSL-RD02_00671678

1172 PTSL-RD02_00665971

1173 PTSL-RD03_00693943

1174 PTSL-RD02_00680244

1175 PTSL-RD02_00663650

1176 PTSL-RD02_00668222

1177 PTSL-RD02_00708791

1178 PTSL-RD04_00677005

1179 PTSL-RD02_00678604

1180 PTSL-RD02_00666007

1181 PTSL-RD02_00679948

1182 PTSL-RD03_00674142

1183 PTSL-RD03_00705241

1184 PTSL-RD02_00663729

1185 PTSL-RD02_00664085
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1186 PTSL-RD03_00663697

1187 PTSL-RD02_00663714

1188 PTSL-RD02_00663766

1189 PTSL-RD02_00668019

1190 PTSL-RD02_00663786

1191 PTSL-RD02_00665808

1192 PTSL-RD02_00665788

1193 PTSL-RD02_00665721

1194 PTSL-RD02_00707202

1195 PTSL-RD02_00675603

1196 PTSL-RD03_00664634

1197 PTSL-RD02_00663863

1198 PTSL-RD02_00679106

1199 PTSL-RD03_00682020

1200 PTSL-RD02_00680472

1201 PTSL-RD02_00663905

1202 PTSL-RD03_00691465

1203 PTSL-RD03_00672409

1204 PTSL-RD03_00663626

1205 PTSL-RD02_00693898

1206 PTSL-RD03_00706728

1207 PTSL-RD03_00669133

1208 PTSL-RD02_00678671

1209 PTSL-RD02_00668107

1210 PTSL-RD02_00671245

1211 PTSL-RD03_00668117

1212 PTSL-RD03_00664149

1213 PTSL-RD03_00663792

1214 PTSL-RD02_00680086

1215 PTSL-RD02_00670038

1216 PTSL-RD03_00679903

1217 PTSL-RD02_00696520

1218 PTSL-RD02_00671913

1219 PTSL-RD02_00680222

1220 PTSL-RD03_00667116

1221 PTSL-RD02_00669714

1222 PTSL-RD03_00664102

1223 PTSL-RD02_00695066

1224 PTSL-RD02_00664952

1225 PTSL-RD02_00665768

1226 PTSL-RD03_00665587

1227 PTSL-RD04_00698320

1228 PTSL-RD02_00665639

1229 PTSL-RD02_00703997

1230 PTSL-RD03_00663930

1231 PTSL-RD03_00664025

1232 PTSL-RD03_00665481

1233 PTSL-RD02_00663889
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1234 PTSL-RD02_00671532

1235 PTSL-RD03_00708772

1236 PTSL-RD02_00672164

1237 PTSL-RD02_00663698

1238 PTSL-RD04_00663619

1239 PTSL-RD03_00664440

1240 PTSL-RD02_00708491

1241 PTSL-RD02_00692705

1242 PTSL-RD02_00664696

1243 PTSL-RD03_00692027

1244 PTSL-RD02_00663680

1245 PTSL-RD02_00685414

1246 PTSL-RD02_00663635

1247 PTSL-RD02_00663738

1248 PTSL-RD03_00665898

1249 PTSL-RD02_00672507

1250 PTSL-RD02_00694273

1251 PTSL-RD02_00665305

1252 PTSL-RD02_00663896

1253 PTSL-RD03_00683777

1254 PTSL-RD02_00701888

1255 PTSL-RD02_00672092

1256 PTSL-RD03_00678271

1257 PTSL-RD03_00672634

1258 PTSL-RD03_00664341

1259 PTSL-RD04_00665832

1260 PTSL-RD03_00689594

1261 PTSL-RD02_00673761

1262 PTSL-RD02_00671425

1263 PTSL-RD02_00671597

1264 PTSL-RD02_00694482

1265 PTSL-RD02_00693366

1266 PTSL-RD03_00708551

1267 PTSL-RD02_00669162

1268 PTSL-RD02_00664083

1269 PTSL-RD02_00685601

1270 PTSL-RD02_00666959

1271 PTSL-RD02_00664438

1272 PTSL-RD02_00705651

1273 PTSL-RD02_00680051

1274 PTSL-RD03_00687241

1275 PTSL-RD04_00668288

1276 PTSL-RD02_00704719

1277 PTSL-RD02_00665662

1278 PTSL-RD02_00664261

1279 PTSL-RD02_00663671

1280 PTSL-RD03_00663809

1281 PTSL-RD02_00692634
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1282 PTSL-RD02_00663709

1283 PTSL-RD03_00692166

1284 PTSL-RD03_00708399

1285 PTSL-RD02_00667817

1286 PTSL-RD02_00682258

1287 PTSL-RD02_00664565

1288 PTSL-RD02_00671479

1289 PTSL-RD02_00663793

1290 PTSL-RD02_00699333

1291 PTSL-RD02_00681260

1292 PTSL-RD03_00667806

1293 PTSL-RD03_00675866

1294 PTSL-RD02_00693309

1295 PTSL-RD02_00663712

1296 PTSL-RD03_00663744

1297 PTSL-RD02_00665790

1298 PTSL-RD03_00686413

1299 PTSL-RD02_00664040

1300 PTSL-RD03_00664044

1301 PTSL-RD02_00678370

1302 PTSL-RD03_00699910

1303 PTSL-RD03_00692592

1304 PTSL-RD02_00665673

1305 PTSL-RD02_00663383

1306 PTSL-RD02_00682132

1307 PTSL-RD02_00665977

1308 PTSL-RD02_00665594

1309 PTSL-RD02_00665575

1310 PTSL-RD02_00693088

1311 PTSL-RD02_00708750

1312 PTSL-RD02_00690198

1313 PTSL-RD02_00663725

1314 PTSL-RD02_00695749

1315 PTSL-RD02_00698483

1316 PTSL-RD02_00664683

1317 PTSL-RD02_00700753

1318 PTSL-RD02_00675532

1319 PTSL-RD02_00700211

1320 PTSL-RD02_00663814

1321 PTSL-RD02_00664562

1322 PTSL-RD03_00706230

1323 PTSL-RD02_00665726

1324 PTSL-RD02_00668407

1325 PTSL-RD02_00673616

1326 PTSL-RD02_00663663

1327 PTSL-RD03_00663873

1328 PTSL-RD03_00663767

1329 PTSL-RD02_00668004
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1330 PTSL-RD02_00669801

1331 PTSL-RD02_00694987

1332 PTSL-RD02_00707455

1333 PTSL-RD03_00665376

1334 PTSL-RD03_00663939

1335 PTSL-RD02_00695224

1336 PTSL-RD03_00663703

1337 PTSL-RD02_00664056

1338 PTSL-RD02_00667844

1339 PTSL-RD02_00701810

1340 PTSL-RD02_00663818

1341 PTSL-RD02_00664190

1342 PTSL-RD02_00707196

1343 PTSL-RD02_00683066

1344 PTSL-RD02_00663861

1345 PTSL-RD02_00688103

1346 PTSL-RD02_00663934

1347 PTSL-RD02_00670982

1348 PTSL-RD03_00663647

1349 PTSL-RD02_00680136

1350 PTSL-RD02_00666060

1351 PTSL-RD02_00664572

1352 PTSL-RD02_00680560

1353 PTSL-RD02_00669977

1354 PTSL-RD02_00681203

1355 PTSL-RD02_00672418

1356 PTSL-RD02_00684703

1357 PTSL-RD02_00665637

1358 PTSL-RD02_00697496

1359 PTSL-RD02_00665296

1360 PTSL-RD02_00666239

1361 PTSL-RD02_00663646

1362 PTSL-RD03_00670976

1363 PTSL-RD03_00663660

1364 PTSL-RD02_00686029

1365 PTSL-RD02_00671709

1366 PTSL-RD02_00701535

1367 PTSL-RD03_00663621

1368 PTSL-RD02_00700310

1369 PTSL-RD03_00680331

1370 PTSL-RD03_00689470

1371 PTSL-RD02_00708728

1372 PTSL-RD02_00665516

1373 PTSL-RD03_00708761

1374 PTSL-RD02_00700776

1375 PTSL-RD02_00689273

1376 PTSL-RD02_00666061

1377 PTSL-RD02_00667230
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1378 PTSL-RD02_00663688

1379 PTSL-RD02_00665423

1380 PTSL-RD02_00663591

1381 PTSL-RD03_00692384

1382 PTSL-RD02_00664882

1383 PTSL-RD02_00664124

1384 PTSL-RD04_00688271

1385 PTSL-RD02_00664467

1386 PTSL-RD02_00663948

1387 PTSL-RD02_00666021

1388 PTSL-RD04_00672365

1389 PTSL-RD02_00665047

1390 PTSL-RD04_00672072

1391 PTSL-RD02_00696451

1392 PTSL-RD03_00663668

1393 PTSL-RD02_00693746

1394 PTSL-RD02_00668116

1395 PTSL-RD03_00665807

1396 PTSL-RD03_00664199

1397 PTSL-RD03_00664691

1398 PTSL-RD02_00668109

1399 PTSL-RD02_00664323

1400 PTSL-RD02_00705227

1401 PTSL-RD02_00670268

1402 PTSL-RD02_00688165

1403 PTSL-RD02_00663776

1404 PTSL-RD02_00697641

1405 PTSL-RD02_00699219

1406 PTSL-RD02_00680657

1407 PTSL-RD02_00664594

1408 PTSL-RD02_00663924

1409 PTSL-RD03_00696715

1410 PTSL-RD02_00687532

1411 PTSL-RD02_00665347

1412 PTSL-RD02_00678695

1413 PTSL-RD03_00671119

1414 PTSL-RD02_00680495

1415 PTSL-RD02_00664904

1416 PTSL-RD02_00665734

1417 PTSL-RD02_00663746

1418 PTSL-RD02_00670316

1419 PTSL-RD02_00663903

1420 PTSL-RD02_00665626

1421 PTSL-RD02_00691950

1422 PTSL-RD02_00707160

1423 PTSL-RD02_00667198

1424 PTSL-RD02_00669983

1425 PTSL-RD02_00663909
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1426 PTSL-RD02_00663895

1427 PTSL-RD02_00665009

1428 PTSL-RD02_00669676

1429 PTSL-RD02_00701209

1430 PTSL-RD02_00666085

1431 PTSL-RD02_00664626

1432 PTSL-RD02_00665798

1433 PTSL-RD03_00663669

1434 PTSL-RD02_00677866

1435 PTSL-RD02_00706036

1436 PTSL-RD02_00666229

1437 PTSL-RD03_00663705

1438 PTSL-RD02_00663847

1439 PTSL-RD02_00691555

1440 PTSL-RD02_00691461

1441 PTSL-RD02_00663679

1442 PTSL-RD02_00708369

1443 PTSL-RD03_00671598

1444 PTSL-RD02_00665948

1445 PTSL-RD02_00709001

1446 PTSL-RD03_00663885

1447 PTSL-RD02_00668267

1448 PTSL-RD02_00663774

1449 PTSL-RD02_00671258

1450 PTSL-RD02_00673464

1451 PTSL-RD02_00677157

1452 PTSL-RD02_00663763

1453 PTSL-RD02_00675589

1454 PTSL-RD03_00682665

1455 PTSL-RD03_00708414

1456 PTSL-RD02_00703704

1457 PTSL-RD02_00671630

1458 PTSL-RD03_00672174

1459 PTSL-RD02_00699703

1460 PTSL-RD02_00665838

1461 PTSL-RD02_00668153

1462 PTSL-RD03_00663617

1463 PTSL-RD04_00679725

1464 PTSL-RD02_00684947

1465 PTSL-RD04_00687412

1466 PTSL-RD02_00683131

1467 PTSL-RD02_00665360

1468 PTSL-RD03_00691648

1469 PTSL-RD02_00679312

1470 PTSL-RD02_00665795

1471 PTSL-RD02_00665909

1472 PTSL-RD02_00689215

1473 PTSL-RD02_00689485
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1474 PTSL-RD02_00692163

1475 PTSL-RD03_00677037

1476 PTSL-RD02_00671613

1477 PTSL-RD02_00663706

1478 PTSL-RD02_00672489

1479 PTSL-RD03_00665939

1480 PTSL-RD03_00668091

1481 PTSL-RD03_00665975

1482 PTSL-RD03_00665185

1483 PTSL-RD02_00675022

1484 PTSL-RD02_00664719

1485 PTSL-RD02_00666753

1486 PTSL-RD02_00666648

1487 PTSL-RD02_00663630

1488 PTSL-RD02_00665210

1489 PTSL-RD02_00663737

1490 PTSL-RD02_00704854

1491 PTSL-RD02_00672041

1492 PTSL-RD02_00669841

1493 PTSL-RD02_00663845

1494 PTSL-RD03_00689534

1495 PTSL-RD02_00672445

1496 PTSL-RD02_00674851

1497 PTSL-RD03_00664168

1498 PTSL-RD02_00702330

1499 PTSL-RD02_00708677

1500 PTSL-RD02_00691716

1501 PTSL-RD03_00664998

1502 PTSL-RD02_00663780

1503 PTSL-RD02_00664531

1504 PTSL-RD02_00708948

1505 PTSL-RD02_00663721

1506 PTSL-RD02_00705884

1507 PTSL-RD02_00665443

1508 PTSL-RD02_00663942

1509 PTSL-RD03_00675573

1510 PTSL-RD02_00703391

1511 PTSL-RD02_00668040

1512 PTSL-RD03_00666051

1513 PTSL-RD02_00679882

1514 PTSL-RD02_00663886

1515 PTSL-RD02_00663387

1516 PTSL-RD02_00663615

1517 PTSL-RD02_00663620

1518 PTSL-RD02_00663692

1519 PTSL-RD02_00667565

1520 PTSL-RD02_00700785

1521 PTSL-RD02_00671076

102 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023_______________________________________________________________________________________________________



Allegato A al Decreto n.   09     del    16.01.2023    pag. 33/35

1522 PTSL-RD04_00663678

1523 PTSL-RD02_00665643

1524 PTSL-RD02_00664879

1525 PTSL-RD03_00663879

1526 PTSL-RD02_00664818

1527 PTSL-RD02_00668056

1528 PTSL-RD02_00664686

1529 PTSL-RD02_00663742

1530 PTSL-RD02_00687759

1531 PTSL-RD03_00667606

1532 PTSL-RD02_00708698

1533 PTSL-RD02_00667560

1534 PTSL-RD02_00671346

1535 PTSL-RD03_00663718

1536 PTSL-RD02_00663733

1537 PTSL-RD02_00664845

1538 PTSL-RD02_00672461

1539 PTSL-RD02_00664117

1540 PTSL-RD02_00671063

1541 PTSL-RD03_00688104

1542 PTSL-RD02_00663906

1543 PTSL-RD03_00708634

1544 PTSL-RD02_00666543

1545 PTSL-RD04_00671667

1546 PTSL-RD02_00685386

1547 PTSL-RD02_00678971

1548 PTSL-RD02_00708550

1549 PTSL-RD03_00697649

1550 PTSL-RD02_00687787

1551 PTSL-RD02_00696938

1552 PTSL-RD02_00666870

1553 PTSL-RD02_00708607

1554 PTSL-RD02_00698737

1555 PTSL-RD02_00672326

1556 PTSL-RD02_00663624

1557 PTSL-RD02_00678520

1558 PTSL-RD02_00663754

1559 PTSL-RD03_00663614

1560 PTSL-RD02_00671705

1561 PTSL-RD02_00700829

1562 PTSL-RD02_00684723

1563 PTSL-RD02_00689452

1564 PTSL-RD02_00708574

1565 PTSL-RD02_00665431

1566 PTSL-RD03_00666011

1567 PTSL-RD02_00672338

1568 PTSL-RD02_00663911

1569 PTSL-RD02_00703791
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1570 PTSL-RD03_00665416

1571 PTSL-RD03_00667774

1572 PTSL-RD02_00665821

1573 PTSL-RD02_00700941

1574 PTSL-RD02_00663590

1575 PTSL-RD02_00665967

1576 PTSL-RD03_00665926

1577 PTSL-RD02_00692615

1578 PTSL-RD03_00663935

1579 PTSL-RD03_00669924

1580 PTSL-RD03_00688246

1581 PTSL-RD02_00671967

1582 PTSL-RD03_00684670

1583 PTSL-RD02_00682690

1584 PTSL-RD03_00702383

1585 PTSL-RD02_00705233

1586 PTSL-RD02_00664247

1587 PTSL-RD02_00700227

1588 PTSL-RD02_00664322

1589 PTSL-RD02_00671017

1590 PTSL-RD02_00695827

1591 PTSL-RD02_00664002

1592 PTSL-RD02_00695000

1593 PTSL-RD02_00708905

1594 PTSL-RD02_00708640

1595 PTSL-RD02_00671463

1596 PTSL-RD02_00669494

1597 PTSL-RD03_00681537

1598 PTSL-RD02_00691667

1599 PTSL-RD03_00676399

1600 PTSL-RD02_00708496

1601 PTSL-RD02_00663659

1602 PTSL-RD04_00677153

1603 PTSL-RD03_00669679

1604 PTSL-RD02_00664660

1605 PTSL-RD02_00663941

1606 PTSL-RD02_00663815

1607 PTSL-RD02_00695134

1608 PTSL-RD02_00663823

1609 PTSL-RD03_00699866

1610 PTSL-RD02_00663381

1611 PTSL-RD03_00708528

1612 PTSL-RD02_00667715

1613 PTSL-RD02_00665091

1614 PTSL-RD02_00682890

1615 PTSL-RD03_00669158

1616 PTSL-RD03_00666786

1617 PTSL-RD03_00664143
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1618 PTSL-RD03_00669751

1619 PTSL-RD02_00666627

1620 PTSL-RD02_00682290

1621 PTSL-RD02_00664120

1622 PTSL-RD02_00680961

1623 PTSL-RD03_00680466

1624 PTSL-RD02_00670013

1625 PTSL-RD03_00705936

1626 PTSL-RD03_00663634

1627 PTSL-RD03_00665374

1628 PTSL-RD02_00688129
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N° progressivo Codice univoco Motivazione della non ammissibilità

1 PTSL-RD03_00706001 Non ammessa in quanto il richiedente non è residente in Veneto

2 PTSL-RD03_00704860 Non ammessa in quanto ISEE superiore a 50.000 euro

3 PTSL-RD03_00663853 Non ammessa in quanto ISEE superiore a 50.000 euro

4 PTSL-RD03_00663722 Non ammessa in quanto ISEE superiore a 50.000 euro

5 PTSL-RD03_00669460 Non ammessa in quanto ISEE superiore a 50.000 euro

Elenco delle manifestazioni di interesse non ammesse - Bando auto 2022

Nel rispetto dei principi del Regolamento 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - l'elenco riporta accanto al

numero progressivo un codice univoco identificativo del richiedente; ciascun utente può pertanto rintracciare la propria posizione

attraverso il codice contenuto nella ricevuta che è stata generata dal sistema al momento della presentazione della manifestazione di

interesse
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

(Codice interno: 493221)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 506 del 29 dicembre 2022
Ditta Fonti di Posina S.p.A. Conferimento della concessione mineraria n. 27 per l'utilizzo di acqua minerale per

imbottigliamento, denominata "LISSA", ubicata in Comune di Posina (VI). L.R.40/1989.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce la titolarità della concessione mineraria per la coltivazione e l'utilizzo di acqua
minerale per imbottigliamento, denominata "LISSA", ubicata in Comune di Posina (VI), a seguito dell'evidenza pubblica
indetta con D.D.R. n. 412 del 29/06/2021.

Il Direttore

PREMESSO che: 

con D.G.R. n. 601 del 24/02/1976 è stata rilasciata la concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento,
denominata "LISSA" in Comune di Posina (VI), alla ditta Fonti di Posina di Marchioro Cecilia & C. fino al
24/02/1996 e con D.G.R. n. 950 del 21/02/1978 la concessione è stata trasferita alla ditta Fonti di Posina S.p.A.;

• 

con D.G.R n. 103 del 16/01/1996 la concessione è stata conferita alla medesima ditta Fonti di Posina S.p.A. fino al
24/02/2021;

• 

con nota acquisita al prot. 88456 del 25/02/2020 la ditta Fonti di Posina S.p.A. ha chiesto ai sensi della L.R. n.
40/1989 il rinnovo della concessione;

• 

PRESO ATTO che la concessione "LISSA" si estende su un'area di ha 91.65.00 (novantuno ettari e sessantacinque are) e che
ad oggi le pertinenze sono rappresentate da 2 opere di captazione, le rispettive condutture che alimentano lo stabilimento di
imbottigliamento in Comune di Posina (VI) ed una vasca piezometrica.

PRESO ATTO che con D.D.R. n. 412 del 29/06/2021 in applicazione delle direttive di cui alle DD.G.R. n. 994/2014 e n.
1827/2014 sono state indette le procedure di evidenza pubblica per il conferimento, ai sensi dell'art.13 della L.R. 40/1989, della
concessione mineraria "LISSA" per l'utilizzo di acqua minerale per imbottigliamento, ricadente nel Comune di Posina (VI), per
la durata di anni 21 (ventuno), approvando il relativo disciplinare di concessione;

TENUTO CONTO che gli obblighi di pubblicità per la presentazione delle domande e per l'acquisizione di eventuali
osservazioni od opposizioni sono stati adempiuti con la pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 90 del
09/07/2021, nella apposita sezione del sito web istituzionale della Regione nonché mediante affissione nell'Albo Pretorio del
Comune di Posina (VI) per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/11/2021 al 30/11/2021 come da comunicazione del Comune
acquisita al prot. 587851 di data 17/12/2021;

VISTA la domanda di assegnazione della concessione presentata dalla ditta Fonti di Posina S.p.A. (CF 00221700131) e
acquisita ai prot n. 349422, del 05/08/2021 corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegato al D.D.R. n.
412/2021;

CONSIDERATO che nei termini previsti dal citato D.D.R. n. 412/2021 è pervenuta la sola domanda di assegnazione da parte
della ditta Fonti di Posina S.p.A.;

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 507178 del 04/11/2021 di avvio del procedimento di conferimento della
concessione, di richiesta di pubblicazione della domanda all'albo pretorio del Comune di Posina (VI) e di richiesta alla ditta di
attivare la necessaria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 4/2016;

PRESO ATTO che il Comune Posina (VI) ha comunicato con nota acquisita al prot. 587851 di data 17/12/2021, che la
domanda è stata pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal 15/11/2021 al 30/11/2021 e che non sono pervenute osservazioni od
opposizioni;

PRESO ATTO che in data 02/12/2021 al prot. n. 566782 in data 02/12/2022 la ditta Fonti di Posina S.p.A. ha presentato
istanza per l'attivazione della procedura per il rinnovo di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016 al
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fine della valutazione d'impatto ambientale alla prosecuzione dell'attività della concessione mineraria;

RILEVATO dalla documentazione presentata a corredo della citata istanza che il programma di coltivazione prevede la
prosecuzione dell'emungimento dell'acqua minerale utilizzando le opere di captazione denominate "Lissa" e "Beber Doppio"
per alimentare in miscelazione, riconosciuta con la denominazione Lissa, lo stabilimento di imbottigliamenti in esercizio alla
ditta medesima. Il programma lavori prevede la manutenzione ordinaria e conservazione delle pertinenze e delle zone di tutela;

RILEVATO dalla documentazione presentata a corredo della citata istanza che la ditta Fonti di Posina S.p.A. possiede la
capacità finanziaria prevista dal disciplinare e che mantiene tutte le necessarie capacità tecniche, professionali ed economiche
previste;

PRESO ATTO inoltre che gli interventi in programma risultano coerenti con l'esigenza di una corretta gestione della risorsa
mineraria nonché con il programma annuale dei lavori (PAL) approvato ai sensi della L.R. 40/1989 con DGR n. 205 del
14.06.2022;

PRESO ATTO che, in applicazione dell'art. 103 del D.L. 18/2020, relativo allo stato emergenziale da Covid-19, convertito con
legge n. 27/2020 e modificato con DD.L. n. 2/2021, 52/2021, n. 105/2021 e n. 221/2021, la concessione ha mantenuto la
validità fino al 30/06/2022;

PRESO ATTO che con D.D.R. n. 216 del 17/06/2022 il termine di scadenza della concessione è stata differito dal 30/06/2022
fino alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31/12/2022;

CONSIDERATO che con il D.D.R. n. 105 del 20/12/2022 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso, è stato preso atto che il Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 07/12/2022 non ha
ravvisato impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla gestione dell'impianto esistente e ha
ritenuto che non vi siano motivi ostativi al rilascio della concessione di risorsa idrominerale denominata "LISSA", senza
necessità di individuare misure di mitigazione, concludendo positivamente la procedura di VIA;

CONSIDERATO che è stata richiesta PR_VIUTG_Ingresso_0118284_20221130 per il tramite del Sistema informatizzato
Certificazione Antimafia, l'informativa, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui
all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza
comunicazioni da parte della Prefettura;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall' art. 92 comma tre del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi i termini di
legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al rilascio della concessione
sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto;

PRESO ATTO del "Disciplinare di Concessione" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che
regolamenta l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO della delimitazione della concessione, come risultante dagli atti d'ufficio, riportata nello stralcio planimetrico
contenuto nell'Allegato B parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 10/10/1989 n. 40 sulla disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto
rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

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";

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 -"Norme di polizia delle miniere e delle cave";

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e, la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 95 del 20.01.1998;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di conferire alla Ditta Fonti di Posina S.p.A. la concessione mineraria di acqua
minerale per imbottigliamento denominata "LISSA" in Comune di Posina per 21 anni dalla data del 24/02/2021;
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decreta

1. di conferire, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Fonti di Posina S.p.A. (CF 00503010241) con sede a Posina
(VI) località Montagna 2 - 36010, la concessione mineraria per l'utilizzo di acqua minerale per imbottigliamento denominata
"LISSA", ricadente nel comune di Posina (VI), per la durata di anni 21 (ventuno) fino al 25/02/2042;

2. di stabilire che il conferimento della concessione, per dare continuità amministrativa, decorre dal 25/02/2021, primo giorno
successivo alla scadenza del provvedimento di cui alla D.G.R n. 103 del 16/01/1996;

3. di approvare lo schema di "Disciplinare di Concessione" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

4. di prendere atto che dalla documentazione agli atti l'area della concessione è pari a ha 91.65.00, sulla quale andrà
determinato il canone di cui all'art. 15 della L.R. 40/1989 a partire dalla data di efficacia del presente provvedimento e che i
vertici della concessione dal n°. 1 al n°. 6 sono stati individuati dal verbale di delimitazione originario di cui alla D.G.R. n. 601
del 24/02/1976.

La delimitazione ed i vertici della concessione sono riportati nello stralcio planimetrico contenuto nell'Allegato B parte
integrante del presente provvedimento.

5. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni funzionali all'efficacia del conferimento della concessione:

a. presentare un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione,
effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 50.060,00
(cinquantamilasessanta/00) come stabilito all'art. 6 del "Disciplinare di Concessione" di cui al precedente
punto 3, oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente
autorizzato. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del
suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della concessionaria, degli
obblighi derivanti dalla concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa
struttura regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

b. presentare il deposito cauzionale di cui alla lettera a. alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della
Costa entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente provvedimento, a pena di
ritiro amministrativo della concessione;

c. sottoscrivere il "Disciplinare di Concessione" di cui al punto 3 da parte del concessionario o da un suo
delegato munito di procura speciale per accettazione incondizionata degli obblighi previsti che verrà
trattenuta agli atti della Direzione;

6. stabilire che la ditta è tenuta, comunque, all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a.  trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri
immobiliari e far pervenire alla Direzione regionale difesa del Suolo e della Costa, entro tre mesi dalla data
di consegna del presente provvedimento, copia di avvenuta sua trascrizione;

b. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989;

c. rispettare quanto statuito nel "Disciplinare di Concessione", parte integrante del presente decreto (Allegato
A);

d. attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le
norme di legge che regolano le stesse;

e. assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. territorialmente competente la possibilità di svolgere
l'attività di vigilanza sulle opere di captazione e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i
dati statistici, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

7. di stabilire inoltre che il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite al punto 6 possono comportare la decadenza dalla
titolarità della concessione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 40/1989;

8. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R.128/59 ed al D.lgs. 624/96 in materia di polizia
mineraria;
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9. di stabilire ai sensi del comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 che il presente conferimento è sottoposto a condizione di
revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta Fonti di Posina S.p.A. informazione antimafia interdittiva da parte
del Prefetto;

10. di stabilire altresì, che il conferimento di cui al presente provvedimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti
di terzi;

11. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Posina, al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana",
alla Direzione regionale Gestione del Patrimonio, alla Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e
Contenzioso;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

13. 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.

Vincenzo Artico
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 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE   
DI ACQUA MINERALE PER IMBOTTIGLIAMENTO 

denominata “LISSA” in Comune di Posina (VI) n. archivio 27 
 

L.R. n.40 del 10/10/1989 

 
 
 

    Art. 1 – Oggetto della concessione 

La concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento, denominata “LISSA” ricadente in 
Comune di Posina (VI), riguarda un’area di ha 91.65.00 (ettari 91, are 65, centiare 00) come risultante dalla 
documentazione agli atti d’ufficio. 

Con D.D.R. n. 412 del 29/06/2021 è stata avviata la procedura di evidenza pubblica in ottemperanza alle 
disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento della concessione ai sensi 
dell’art.13 della L.R. 40/1989. 

Con D.D.R. n. ………. del ………...…….. la concessione è stata quindi conferita alla ditta Fonti di 
Posina S.p.A. (C.F. 00503010241) con sede a Posina (VI) via Montagna 2 – 36010, per anni 21 (ventuno) fino 
al 25/02/2042. 

 

Art. 2 – Disposizioni per la coltivazione del giacimento 

La ditta Fonti di Posina S.p.A. acquisisce i diritti e gli obblighi stabiliti dal citato provvedimento di 
conferimento della concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento, denominata “LISSA” di cui 
all’art. 1 divenendone concessionario. 

L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza 
l’autorizzazione della Regione. 

Il concessionario ha l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia 
mineraria, in particolare dal R.D. 1443/1927, dalla L.R. 40/1989, dal D.P.R. 128/1959, dal D.lgs. 624/1996 e 
dal D.lgs. n.117 del 30/05/2008. 

Il provvedimento di conferimento della concessione non costituisce autorizzazione per ulteriori lavori 
rispetto a quelli già autorizzati e realizzati, ferma restando quindi la necessità di ogni altro nulla-osta o 
autorizzazione, eventualmente dovuta in applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a 
eventuali vincoli insistenti sull’area (Rete Natura 2000, vincolo paesaggistico, aree naturali protette, ecc.), o a 
disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione (P.T.R.C., P.T.C.P., P.R.C., ecc.). 

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Regione 
contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti. 

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espresse, le acque 
di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento di imbottigliamento mediante idonee tubature e 
pertinenze. E’ vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori. 

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l’atto di conferimento 
della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio e far pervenire alla 
Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della nota dell’avvenuta 
trascrizione. 
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Art. 3 – Pertinenze 

Ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli 
impianti di adduzione e di contenimento delle acque minerali fino al perimetro esterno dello stabilimento di 
utilizzazione. 

Nell’ambito della concessione sono presenti le seguenti pertinenze: 
- Opere di presa in uso: 

- Sorgente LISSA; 
- Sorgente BEBER DOPPIO; 

- vasca Piezometrica; 
- tubazioni di collegamento allo stabilimento di imbottigliamento. 

 

Il concessionario è obbligato all’osservanza di quanto prescritto all’art.17 della L.R. 40/1989 e, in 
particolare: 
a. mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie che sono iscritte al patrimonio 

indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria ed 
effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa in sicurezza 
delle strutture minerarie; 

b. installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile sulla condotta di adduzione, comunque prima 
degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della conducibilità e dei volumi; 

c. installare in posizione idonea nell’ambito della concessione strumentazione per la misura delle 
precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima; 

d. salvaguardare la funzionalità dei misuratori dei volumi con le modalità dell’art.52 della L.R. 40/1989; 
e. inviare ogni sei mesi alla struttura regionale competente i risultati delle rilevazioni; 
f. far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della Salute almeno ogni anno 

le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque; 
g. comunicare i risultati di tali analisi con le modalità di cui al punto 2 dell’articolo 24 della L.R. 40/1989 

ed altresì trasmessi al Ministero della Salute. 

Le opere di captazione della risorsa al momento dell’ultimazione, dovranno avere un’area di 
salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3 x 3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di 
protezione e provvista di segnaletica mineraria. 

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie.  

Qualora il concessionario non realizzi gli interventi alle pertinenze necessari alla corretta coltivazione 
della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone 
eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione 
provvederà direttamente all’esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario 
medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all’art. 7 del presente disciplinare, oltre ad 
applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a procedere alla decadenza della titolarità della concessione 
stessa. 

 

Art. 4 –Disposizioni per la realizzazione di nuove pertinenze, manutenzione o loro chiusura 

Il concessionario, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/1989, è tenuto a presentare alla Struttura 
regionale competente in materia di acque minerali e termali, e per conoscenza al Comune, entro il mese di 
novembre di ogni anno il programma dei lavori per l’anno successivo con i contenuti indicati al comma 2 del 
medesimo art. 18. 

Eventuali nuove captazioni, da autorizzarsi ai sensi della L.R. 40/1989 mediante approvazione del 
Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, nel caso in cui ricadano in zone paesaggisticamente 
vincolate dal D.lgs. 42/2004, sono subordinate al rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 
del medesimo D.lgs. da parte della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, ai 
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sensi dell’art. 25 della L.R. n. 40/1989 nonché alle valutazioni di incidenza ambientale o altre autorizzazioni 
di competenza regionale. 

Il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti disposizioni: 
1. i pozzi e le opere di captazione vetuste, obsolete e inutilizzate devono essere sottoposti, a cura del 

concessionario, a verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità, nonché il mantenimento delle 
caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora dette captazioni, a seguito delle 
verifiche di cui sopra, non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica dovranno essere 
sottoposte a sigillatura tramite cementazione, che nel caso di pozzi dovrà avvenire dal basso verso l’alto, 
con spesa a carico del concessionario; 

2. ai sensi del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui 
agli artt.6, 24, 28 e quelle del D.lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori), la denuncia di 
esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato (D.S.S.) dovrà essere inviata alla Struttura 
regionale competente in materia di acque minerali e termali almeno 8 (otto) giorni prima dell’inizio dei 
lavori di perforazione o di manutenzione straordinaria delle opere di captazione o degli impianti di 
adduzione e contenimento e, per conoscenza, al Comune interessato; 

3. in caso di realizzazione di nuovi pozzi, in particolare il concessionario dovrà osservare le seguenti 
disposizioni: 
a. trasmissione, nel caso di profondità superiori a 30 m, delle informazioni previste L. 04/08/1984 n. 464 

a ISPRA - Servizio geologico d’Italia e in particolare la comunicazione di inizio, sospensione, ripresa 
e fine indagine; 

b. rispetto de le distanze imposte dall’art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959; 
c. durante la perforazione deve essere tenuto un giornale di sonda, così come previsto dall’art.67 del 

D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla Struttura regionale 
competente in materia di acque minerali e termali; 

d. durante le operazioni di perforazione del pozzo deve essere effettuata l’analisi del cutting. Inoltre deve 
essere conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico 
significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per 
eventuali successive analisi di dettaglio; 

e. conservare, per almeno 6 (sei) mesi, i campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, 
rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari della Struttura regionale competente in materia di 
acque minerali e termali, per studi, analisi, ricerche, ecc.; 

f. devono essere consentite ed agevolate, durante la perforazione, le ricerche, il prelevamento dei 
campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Struttura regionale competente in materia di 
acque minerali e termali o da personale dalla stessa incaricato; 

g. le falde diverse da quelle del fluido ricercato, intercettate durante la perforazione, devono essere isolate 
nei loro orizzonti in modo da evitare qualsiasi contatto tra l’acquifero minerale e le falde più 
superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento devono essere comunicate alla Direzione 
regionale competente in materia di acque minerali e termali, almeno 48 (quarantotto) ore prima 
dell’inizio delle stesse; 

h. il pozzo deve essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna e la colonna 
deve essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e 
microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell’aspetto igienico e sanitario stabilito dalle 
normative vigenti per le acque minerali e termali. Il concessionario deve comunicare, almeno due 
giorni lavorativi prima, la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione; 

i. qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già 
esistenti nella zona, il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno 
impartite dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali al fine di eliminare 
tali effetti ed eventualmente è tenuto ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura 
si rivelasse insufficiente; 

j. l’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa, 
ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso; 

k. il pozzo che dovesse dare esito negativo andrà cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde 
ed i luoghi interessati dai lavori di perforazione dovranno essere ripristinati allo stato originario; il 
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concessionario è tenuto a comunicare, almeno due giorni lavorativi prima, la data e l’ora nelle quali 
verranno effettuate tali operazioni; 

l. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti, dovranno avvenire 
nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione e nel rispetto delle 
disposizioni ambientali di cui al successivo art. 5; 

m. inviare alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro 30 (trenta) 
giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, una relazione, a firma di un tecnico abilitato, con 
il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell’opera, comprensivi delle cementazioni 
eseguite, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 11 
dell’art. 40 del Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), nonché l’indicazione delle eventuali 
falde incontrate, delle tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti 
l’andamento dei lavori di perforazione; 

4. lo scarico dell’acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare 
dall’art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli art.34 e 35 del Piano regionale di Tutela delle Acque. 

 

Art. 5 – Disposizioni ambientali 

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata conclusa con decreto n. 105 del 20/12/2022 
della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, prendendo atto della 
compatibilità ambientale della prosecuzione della coltivazione della concessione poiché non sono stati 
ravvisati impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla gestione dell’impianto 
esistente senza necessità di individuare misure di mitigazione. 

Nel caso si rendessero necessari interventi alle pertinenze minerarie esistenti o realizzazione di nuove 
pertinenze minerarie che incidano significativamente sulle modalità di coltivazione della concessione, come 
valutate nell’ambito della procedura di VIA, dovranno essere preventivamente sottoposti alle pertinenti 
procedure di VIA previste per l’attività mineraria ( lettera u dell’allegato III alla parte II del D.lgs. 152/2006) 
che includono anche la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 nei 
confronti dei siti della Rete Natura 2000. 

 

Art. 6 – Obblighi del concessionario 

E’ in capo al titolare della concessione l’obbligo di: 
a. corrispondere alla Regione i canoni di cui all’art. 15 della legge regionale 40/1989  
b. sottostare a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di conferimento della concessione, che si 

intendono qui integralmente trascritti; 
c. presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell’anno 

precedente; 
d. sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della 

concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione 
della risorsa; 

e. fornire ai funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e alle 
autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori; 

f. comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o 
modifiche societarie; 

g. presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere 
Regionale Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi 
Cauzionali”) di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, come previsto nel 
Bando di evidenza pubblica, per un importo di € 50.060,00 (cinquantamilasessanta/00), corrispondente a 
2 (due) annualità dei canoni (€ 15.030,00 ogni anno) oltre a € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni opera di 
captazione in uso e pozzi da cementare presenti nella concessione (n. 2 sorgenti come indicate all’art. 3) 
oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente 
autorizzato. Tale importo sarà aggiornato ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è 
prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione e dal presente disciplinare 
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nonché per il ripristino dei luoghi, la messa in sicurezza ed eventualmente la dismissione delle pertinenze 
minerarie alla cessazione della concessione oltre alle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità 
mineraria. La Regione provvederà allo svincolo del deposito cauzionale in caso di sostituzione con un 
nuovo deposito ovvero, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi 
di ricomposizione e messa in sicurezza e nel caso del corretto versamento dei canoni con la estinzione 
della concessione. In caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la Regione provvederà a incamerare 
l'importo corrispondente alle garanzie presentate. 

h. L’importo del deposito cauzionale potrà essere modificato nel caso di variazione dello stato delle 
pertinenze della concessione. 

 

Art. 7 – Vigilanza e sanzioni  

Il conferimento della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi. 
Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, 

prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme 
minerarie e dall’art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l’altro, il pronunciamento da parte della 
Regione della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell’articolo 34 della medesima L.R. 
40/1989 e dell’articolo 40 del R.D. 1443/1927. 

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989 nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata dalla 
Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ai sensi dell’art. 49, mentre la titolarità 
della vigilanza sui controlli igienico sanitari spetta all’U.L.S.S. territorialmente competente. 

Le funzioni di polizia mineraria sono esercitate dalla Struttura regionale competente in materia di acque 
minerali e termali nonché, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale 
appositamente individuato per tali funzioni. 

 

Art. 8 - Rinuncia e decadenza 

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell’art 33 della L.R. 40/1989 deve 
farne apposita dichiarazione alla Regione che provvederà, con proprio provvedimento, a nominare un custode 
e ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione oggetto di rinuncia. 

La trascrizione dell’atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle 
Entrate, ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente. 

Quando il concessionario non adempia agli obblighi e alle prescrizioni previsti dal provvedimento di 
concessione o ancora non rispetti gli obblighi di cui all’art.34 della L.R. 40/1989, e in particolare qualora non 
versi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica, può essere pronunciata la 
decadenza della concessione. 

In nessun caso, con la pronuncia di decadenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art.34 della 
L.R. 40/1989, il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali 
successivi titolari per i lavori eseguiti. 
Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di conferimento 
della concessione, al quale è allegato. 
 
Data: _________________       F.to per presa d’atto 

(il concessionario) 
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Delimitazione concessione n. 27 “LISSA”, posizione vertici e sorgenti. 
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(Codice interno: 493222)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 507 del 29 dicembre 2022
Ditta Spumador S.p.A. Conferimento della concessione mineraria n. 11 per l'utilizzo di acqua minerale per

imbottigliamento, denominata "LORA", ubicata in Comune di Recoaro Terme (VI). L.R.40/1989.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce la titolarità della concessione mineraria per la coltivazione e l'utilizzo di acqua
minerale per imbottigliamento denominata "LORA" ubicata in Comune di Recoaro Terme (VI), a seguito dell'evidenza
pubblica indetta con D.D.R. n. 401 del 08/09/2020.

Il Direttore

PREMESSO che:

originariamente con D.Pref. del 31/07/1959 è stata rilasciata al Ministero delle partecipazioni statali - azienda
Patrimoniale di Recoaro la concessione mineraria di acqua minerale denominata "LIZZARDA NUOVA" per 10 anni
su un'area di ha 508.92.50, in Comune di Recoaro Terme (VI) e, successivamente, con D.Pref. del 31/12/1959 la
concessione è stata denominata "LORA";

• 

con D.Pref. del 23/06/1966 la concessione è stata intestata alla ditta Terme di Recoaro S.p.a e con D.M. 02/04/1971 la
concessione è stata rinnovata per 30 anni a decorrere dal 31/07/1959;

• 

con D.G.R. n. 2934 del 03/08/1999 la concessione di acqua minerale da imbottigliamento denominata "LORA" è stata
rinnovata e con D.G.R. n. 2750 del 19/10/2001 i termini di scadenza della concessione sono stati prorogati al
31/07/2019;

• 

con D.D.R. n. 491 del 21/12/2018 la concessione viene intestata alla società Spumador S.p.A. con sede legale in via
alla Fonte 13, frazione Caslino al Piano, Cadorago (CO), C.F. e P.I. 00221700131;

• 

con D.D.R. 251 è stato differito il termine di scadenza della concessione al 31/12/2020;• 

PRESO ATTO che la concessione "LORA" si estende su un'area di ha 508.92.50 (508 ettari, 92 are, 50 centiare) e che ad oggi
le pertinenze sono rappresentate da 6 opere di captazione e dalle rispettive condutture che alimentano lo stabilimento di
imbottigliamento denominato "RECOARO", in Comune di Recoaro Terme (VI), di cui all'ultimo provvedimento autorizzativo
all'esercizio D.D.R. n. 273 del 27/07/2022 alla ditta Spumador S.p.A.;

PRESO ATTO che con D.D.R. n. 401 del 08/09/2020, in applicazione delle direttive di cui alle DD.G.R. n. 994 del 17/06/2014
e n. 1827 del 06/10/2014, è stata indetta la procedura di evidenza pubblica per il conferimento della concessione mineraria
"LORA" per l'utilizzo di acqua minerale per imbottigliamento per la durata di anni 21 (ventuno), approvando il relativo
disciplinare;

TENUTO CONTO che gli obblighi di pubblicità per la presentazione delle domande e per l'acquisizione di eventuali
osservazioni od opposizioni sono stati adempiuti con la pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 141 del
18/09/2020, nella apposita sezione del sito web istituzionale della Regione nonché mediante affissione nell'Albo Pretorio del
Comune Recoaro Terme (VI) per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/09/2020 al 03/10/2020 come da comunicazione del
Comune acquisita al prot. 424109 di data 6/10/2020;

VISTA la domanda di assegnazione della concessione presentata dalla ditta Spumador S.p.A. (CF 00221700131) e acquisita ai
prott. n. 440563, del 16/10/2020 corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegato al D.D.R. n. 401/2020;

CONSIDERATO che nei termini previsti dal citato D.D.R. n. 401/2020 è pervenuta la sola domanda di assegnazione da parte
della ditta Spumador S.p.A.;

RILEVATO dalla documentazione presentata a corredo della citata istanza che la ditta Spumador S.p.A. possiede la capacità
finanziaria prevista dal disciplinare e che mantiene tutte le necessarie capacità tecniche, professionali ed economiche previste;

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 506725 del 27/11/2020 di avvio del procedimento di conferimento della
concessione, di richiesta di pubblicazione della domanda all'albo pretorio del Comune di Recoaro Terme e di richiesta alla ditta
di attivare la necessaria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 4/2016;

PRESO ATTO che il Comune di Recoaro Terme ha comunicato, con nota acquisita al prot. 424109 di data 6/10/2020, che la
domanda è stata pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal 18/09/2020 al 03/10/2020 e che non sono pervenute osservazioni od
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opposizioni;

VISTA la relazione di aggiornamento delle pertinenze di data 04/05/2021 prot. n. 204181;

PRESO ATTO che in data 03/01/2022 al prot. n. 1125 e perfezionata con prot. n. 81554 in data 22/02/2022 la ditta Spumador
S.p.A. ha presentato istanza per l'attivazione della procedura per il rinnovo di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 13
della L.R. 4/2016 al fine delle valutazioni di impatto ambientale alla prosecuzione dell'attività della concessione mineraria;

PRESO ATTO che in applicazione dell'art. 103 del D.L. 18/2020, relativo allo stato emergenziale da Covid-19, convertito con
legge n. 27/2020 e modificato con DD.L. n. 2/2021, 52/2021, n. 105/2021 e n. 221/2021, la concessione ha mantenuto la
validità fino al 30/06/2022;

PRESO ATTO che con D.D.R. 230 del 23/06/2022 il termine di scadenza della concessione è stato differito dal 30/06/2022
fino alla conclusione della procedura di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31/12/2022;

RILEVATO dalla documentazione presentata a corredo della citata istanza che il programma di coltivazione prevede la
prosecuzione dell'emungimento dell'acqua minerale utilizzando le opere di captazione denominate "Recoaro 1", "Recoaro 2",
"Recoaro 3", "Recoaro 4", "Recoaro 5" e "Lora" per alimentare in miscelazione, riconosciuta con la denominazione "Recoaro"
e "Lora", lo stabilimento di imbottigliamenti in esercizio alla ditta medesima. Il programma lavori prevede la manutenzione
ordinaria e conservazione delle pertinenze e delle zone di tutela;

PRESO ATTO inoltre che gli interventi in programma risultano coerenti con l'esigenza di una corretta gestione della risorsa
mineraria nonché con il programma annuale dei lavori (PAL) approvato ai sensi della L.R. 40/1989 con DGR n. 205 del
14.06.2022;

CONSIDERATO che con il D.D.R. n. 104 del 20/12/2022 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso, è stato preso atto che il Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 07/12/2022 non ha
ravvisato impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla gestione dell'impianto esistente e ha
ritenuto che non vi siano motivi ostativi al rilascio della concessione di risorsa idrominerale denominata "LORA", senza
necessità di individuare misure di mitigazione, concludendo positivamente la procedura di VIA;

 CONSIDERATO che è stata richiesta PR_COUTG_Ingresso_0084481_20221130 per il tramite del Sistema informatizzato
Certificazione Antimafia, l'informativa, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui
all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, per la ditta e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. n. 159/2011
senza comunicazioni da parte della Prefettura;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma tre del D.lgs. n. 159/ 2011, essendo decorsi i termini di
legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al rilascio della concessione
sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto;

PRESO ATTO che la ditta Spumador S.p.A. ha presentato il deposito cauzionale, a garanzia del rispetto degli obblighi
derivanti dalla concessione, del ripristino e messa in sicurezza delle pertinenze minerarie, ultimo provvedimento di cambio di
intestazione del deposito cauzionale come da D.D.R. 491 del 21/12/2018 e D.D.R. 492 del 21/12/2018, con D.D.R. n. 574 del
03/12/2019 per l'importo di € 144.645,54;

PRESO ATTO del "Disciplinare di Concessione" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che
regolamenta l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO della delimitazione della concessione, di cui al verbale di delimitazione originario al D.Pref. del 31/07/1959 di
rilascio della concessione, come risultante dagli atti d'ufficio, riportato nello stralcio planimetrico contenuto nell'Allegato B
parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 10/10/1989 n. 40 sulla disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto
rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

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";

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
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VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e, la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 95 del 20.01.1998;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di conferire alla Ditta Spumador S.p.A. la concessione mineraria di acqua minerale
per imbottigliamento denominata "LORA" in Comune di Recoaro Terme per 21 anni dalla data del 01/01/2021;

decreta

1. di conferire, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Spumador S.p.A. (CF 00221700131) con sede a Cadorago,
Fraz. Caslino al Piano (CO) via alla fonte 13 - 22071, la concessione mineraria per l'utilizzo di acqua minerale per
imbottigliamento denominata "LORA", ricadente nel comune di Recoaro Terme (VI), per la durata di anni 21 (ventuno) fino al
31/12/2041;

2. di stabilire che il conferimento della concessione, per dare continuità amministrativa, decorre dal 01/01/2021, primo giorno
successivo alla scadenza del differimento di cui alla D.D.R. n. 251 del 29/07/2019;

3. di approvare lo schema di "Disciplinare di Concessione" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

4. di prendere atto che, dalla documentazione agli atti, l'area della concessione è pari a ha 508.92.50, sulla quale andrà
determinato il canone di cui all'art. 15 della L.R. 40/1989 a partire dalla data di efficacia del presente provvedimento, e che i
vertici della concessione sono individuati nella nota descrittiva del verbale di delimitazione originario di cui al D.Pref. del
31/07/1959.

La delimitazione ed i vertici della concessione sono riportati nello stralcio planimetrico contenuto nell'Allegato B parte
integrante del presente provvedimento;

5. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni funzionali all'efficacia del conferimento della concessione:

a. presentare un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione,
effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 213.005,40
(duecentotredicimilacinque/40) come stabilito all'art. 6 del "Disciplinare di Concessione" di cui al precedente
punto 3, oppure, sempre per lo stesso importo, di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La
struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito
cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della concessionaria, degli obblighi derivanti dalla
concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura regionale provvederà
a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

b. presentare il deposito cauzionale di cui alla lettera a. alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della
Costa entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente provvedimento, a pena di
ritiro amministrativo della concessione;

c. sottoscrivere il "Disciplinare di Concessione" di cui al punto 3 da parte del concessionario o da un suo
delegato munito di procura speciale per accettazione incondizionata degli obblighi previsti che verrà
trattenuta agli atti della Direzione;

6. stabilire che la ditta è tenuta, comunque, all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri
immobiliari e far pervenire alla Direzione regionale difesa del Suolo e della Costa, entro tre mesi dalla data
di consegna del presente provvedimento, copia di avvenuta sua trascrizione;

b. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989;

c. rispettare quanto statuito nel "Disciplinare di Concessione", parte integrante del presente decreto (Allegato
A);

d. attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le
norme di legge che regolano le stesse;
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e. assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. territorialmente competente la possibilità di svolgere
l'attività di vigilanza sulle opere di captazione e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i
dati statistici, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

7. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 5 lettera a. del presente
provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dal precedente conferimento
della concessione per l'importo di € 144.645,54 mediante deposito in numerario, nonché di restituire alla ditta i relativi atti;

8. di stabilire inoltre che il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite al punto 6 possono comportare la decadenza dalla
titolarità della concessione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 40/1989;

9. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R.128/59 ed al D.lgs. 624/96 in materia di polizia
mineraria;

10. di stabilire ai sensi del comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 che il presente conferimento è sottoposto a condizione di
revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta Spumador S.p.A. informazione antimafia interdittiva da parte del
Prefetto;

11. di stabilire altresì, che il conferimento di cui al presente provvedimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti
di terzi;

12. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Recoaro Terme, al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n. 8 "Berica",
alla Direzione regionale Gestione del Patrimonio, alla Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e
Contenzioso;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

14. 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.

Vincenzo Artico
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 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE   
DI ACQUA MINERALE PER IMBOTTIGLIAMENTO 

denominata “LORA” in Comune di Recoaro Terme (VI) n. archivio 11 
 

L.R. n.40 del 10/10/1989 

 
 
 

Art. 1 – Oggetto della concessione 

La concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento, denominata “LORA” ricadente in 
Comune di Recoaro Terme (VI), riguarda un’area di ha 508.92.50 (ettari 508, are 92, centiare 50) come 
risultante dalla documentazione agli atti d’ufficio. 

Con D.D.R. n. 401 del 08/09/2020 è stata avviata la procedura di evidenza pubblica in ottemperanza 
alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento della concessione 
ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989. 

Con D.D.R. n. ………. del ………...…….. la concessione è stata quindi conferita alla ditta Spumador 
S.p.A. (CF 00221700131) con sede a Cadorago, Fraz. Caslino al Piano (CO) via alla fonte 13 – 22071, per 
anni 21 (ventuno) fino al 31/12/2041. 

 

Art. 2 – Disposizioni per la coltivazione del giacimento 

La ditta Spumador S.p.A. acquisisce i diritti e gli obblighi stabiliti dal citato provvedimento di 
conferimento della concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento, denominata “LORA” di 
cui all’art. 1 divenendone concessionario. 

L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza 
l’autorizzazione della Regione. 

Il concessionario ha l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in 
materia mineraria, in particolare dal R.D. 1443/1927, dalla L.R. 40/1989, dal D.P.R. 128/1959, dal D.lgs. 
624/1996 e dal D.lgs. n.117 del 30/05/2008. 

Il provvedimento di conferimento della concessione non costituisce autorizzazione per ulteriori lavori 
rispetto a quelli già autorizzati e realizzati, ferma restando quindi la necessità di ogni altro nulla-osta o 
autorizzazione, eventualmente dovuta in applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a 
eventuali vincoli insistenti sull’area (Rete Natura 2000, vincolo paesaggistico, aree naturali protette, ecc.), o 
a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione (P.T.R.C., P.T.C.P., P.R.C., 
ecc.). 

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Regione 
contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti. 

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espresse, le 
acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento di imbottigliamento mediante idonee 
tubature e pertinenze. E’ vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori. 

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l’atto di 
conferimento della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio e far 
pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della 
nota dell’avvenuta trascrizione. 
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Art. 3 – Pertinenze 

Ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli 
impianti di adduzione e di contenimento delle acque minerali fino al perimetro esterno dello stabilimento di 
utilizzazione. 

Nell’ambito della concessione sono presenti le seguenti pertinenze: 
- Opere di presa in uso: 

 Sorgente Recoaro 1; 
 Sorgente Recoaro 2; 
 Sorgente Recoaro 3; 
 Sorgente Recoaro 4; 
 Sorgente Recoaro 5; 
 Sorgente Lora; 

 
- Opera di adduzione costituita da caselli e tubazioni di collegamento allo stabilimento di 

imbottigliamento. 

Il concessionario è obbligato all’osservanza di quanto prescritto all’art.17 della L.R. 40/1989 e, in 
particolare: 
a. mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie che sono iscritte al patrimonio 

indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria ed 
effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa in 
sicurezza delle strutture minerarie; 

b. installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile sulla condotta di adduzione, comunque 
prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della conducibilità e dei volumi; 

c. installare in posizione idonea nell’ambito della concessione strumentazione per la misura delle 
precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima; 

d. salvaguardare la funzionalità dei misuratori dei volumi con le modalità dell’art.52 della L.R. 40/1989; 
e. inviare ogni sei mesi alla struttura regionale competente i risultati delle rilevazioni; 
f. far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della Salute almeno ogni 

anno le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque; 
g. comunicare i risultati di tali analisi con le modalità di cui al punto 2 dell’articolo 24 della L.R. 40/1989 

ed altresì trasmessi al Ministero della Salute. 

Le opere di captazione della risorsa al momento dell’ultimazione, dovranno avere un’area di 
salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3 x 3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di 
protezione e provvista di segnaletica mineraria. 

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie.  

Qualora il concessionario non realizzi gli interventi alle pertinenze necessari alla corretta coltivazione 
della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone 
eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione 
provvederà direttamente all’esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario 
medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all’art. 7 del presente disciplinare, oltre ad 
applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a procedere alla decadenza della titolarità della concessione 
stessa. 

 

Art. 4 –Disposizioni per la realizzazione di nuove pertinenze, manutenzione o loro chiusura 

Il concessionario, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/1989, è tenuto a presentare alla Struttura 
regionale competente in materia di acque minerali e termali, e per conoscenza al Comune, entro il mese di 
novembre di ogni anno il programma dei lavori per l’anno successivo con i contenuti indicati al comma 2 del 
medesimo art. 18. 
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Eventuali nuove captazioni, da autorizzarsi ai sensi della L.R. 40/1989 mediante approvazione del 
Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, nel caso in cui ricadano in zone paesaggisticamente 
vincolate dal D.lgs. 42/2004, sono subordinate al rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 
146 del medesimo D.lgs. da parte della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, 
ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 40/1989 nonché alle valutazioni di incidenza ambientale o altre 
autorizzazioni di competenza regionale. 

Il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti disposizioni: 
1. i pozzi e le opere di captazione vetuste, obsolete e inutilizzate devono essere sottoposti, a cura del 

concessionario, a verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità, nonché il mantenimento delle 
caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora dette captazioni, a seguito delle 
verifiche di cui sopra, non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica dovranno essere 
sottoposte a sigillatura tramite cementazione, che nel caso di pozzi dovrà avvenire dal basso verso l’alto, 
con spesa a carico del concessionario; 

2. ai sensi del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di 
cui agli artt.6, 24, 28 e quelle del D.lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori), la denuncia 
di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato (D.S.S.) dovrà essere inviata alla Struttura 
regionale competente in materia di acque minerali e termali almeno 8 (otto) giorni prima dell’inizio dei 
lavori di perforazione o di manutenzione straordinaria delle opere di captazione o degli impianti di 
adduzione e contenimento e, per conoscenza, al Comune interessato; 

3. in caso di realizzazione di nuovi pozzi, in particolare il concessionario dovrà osservare le seguenti 
disposizioni: 
a. trasmissione, nel caso di profondità superiori a 30 m, delle informazioni previste L. 04/08/1984 n. 

464 a ISPRA - Servizio geologico d’Italia e in particolare la comunicazione di inizio, sospensione, 
ripresa e fine indagine; 

b. rispetto de le distanze imposte dall’art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959; 
c. durante la perforazione deve essere tenuto un giornale di sonda, così come previsto dall’art.67 del 

D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla Struttura 
regionale competente in materia di acque minerali e termali; 

d. durante le operazioni di perforazione del pozzo deve essere effettuata l’analisi del cutting. Inoltre 
deve essere conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico 
significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per 
eventuali successive analisi di dettaglio; 

e. conservare, per almeno 6 (sei) mesi, i campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, 
rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari della Struttura regionale competente in materia di 
acque minerali e termali, per studi, analisi, ricerche, ecc.; 

f. devono essere consentite ed agevolate, durante la perforazione, le ricerche, il prelevamento dei 
campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Struttura regionale competente in materia di 
acque minerali e termali o da personale dalla stessa incaricato; 

g. le falde diverse da quelle del fluido ricercato, intercettate durante la perforazione, devono essere 
isolate nei loro orizzonti in modo da evitare qualsiasi contatto tra l’acquifero minerale e le falde più 
superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento devono essere comunicate alla Direzione 
regionale competente in materia di acque minerali e termali, almeno 48 (quarantotto) ore prima 
dell’inizio delle stesse; 

h. il pozzo deve essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna e la 
colonna deve essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche 
e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell’aspetto igienico e sanitario stabilito dalle 
normative vigenti per le acque minerali e termali. Il concessionario deve comunicare, almeno due 
giorni lavorativi prima, la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione; 

i. qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi 
già esistenti nella zona, il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che 
saranno impartite dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali al fine 
di eliminare tali effetti ed eventualmente è tenuto ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in 
cui ogni misura si rivelasse insufficiente; 
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j. l’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa, 
ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso; 

k. il pozzo che dovesse dare esito negativo andrà cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde 
ed i luoghi interessati dai lavori di perforazione dovranno essere ripristinati allo stato originario; il 
concessionario è tenuto a comunicare, almeno due giorni lavorativi prima, la data e l’ora nelle quali 
verranno effettuate tali operazioni; 

l. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti, dovranno avvenire 
nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione e nel rispetto delle 
disposizioni ambientali di cui al successivo art. 5; 

m. inviare alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro 30 (trenta) 
giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, una relazione, a firma di un tecnico abilitato, con 
il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell’opera, comprensivi delle 
cementazioni eseguite, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, ai sensi 
del comma 11 dell’art. 40 del Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), nonché l’indicazione 
delle eventuali falde incontrate, delle tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre 
informazioni inerenti l’andamento dei lavori di perforazione; 

4. lo scarico dell’acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare 
dall’art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli art.34 e 35 del Piano regionale di Tutela delle Acque. 

 

Art. 5 – Disposizioni ambientali 

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata conclusa con decreto n. 104 del 20/12/2022 
della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, prendendo atto della 
compatibilità ambientale della prosecuzione della coltivazione della concessione  poiché che non sono stati 
ravvisati impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla gestione dell’impianto 
esistente senza necessità di individuare misure di mitigazione. 

Nel caso si rendessero necessari interventi alle pertinenze minerarie esistenti o realizzazione di nuove 
pertinenze minerarie che incidano significativamente sulle modalità di coltivazione della concessione, come 
valutate nell’ambito della procedura di VIA, dovranno essere preventivamente sottoposti alle pertinenti 
procedure di VIA previste per l’attività mineraria ( lettera u dell’allegato III alla parte II del D.lgs. 152/2006) 
che includono anche la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 nei 
confronti dei siti della Rete Natura 2000. 

 

Art. 6 – Obblighi del concessionario 

E’ in capo al titolare della concessione l’obbligo di: 
a. corrispondere alla Regione i canoni di cui all’art. 15 della legge regionale 40/1989  
b. sottostare a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di conferimento della concessione, che si 

intendono qui integralmente trascritti; 
c. presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell’anno 

precedente; 
d. sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della 

concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione 
della risorsa; 

e. fornire ai funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e alle 
autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori; 

f. comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o 
modifiche societarie; 

g. presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere 
Regionale Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi 
Cauzionali”) di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, come previsto 
nel Bando di evidenza pubblica, per un importo di € 213.005,40 (duecentotredicimilacinque/40), 
corrispondente a 2 (due) annualità dei canoni (€ 76.502,70 ogni anno) oltre a € 10.000,00 (diecimila/00) 
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per ogni opera di captazione in uso e pozzi da cementare presenti nella concessione (n. 6 sorgenti come 
indicate all’art. 3) oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria 
o di altro ente autorizzato. Tale importo sarà aggiornato ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito 
cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione e dal presente 
disciplinare nonché per il ripristino dei luoghi, la messa in sicurezza ed eventualmente la dismissione 
delle pertinenze minerarie alla cessazione della concessione oltre alle eventuali prescrizioni impartite 
dall’Autorità mineraria. La Regione provvederà allo svincolo del deposito cauzionale in caso di 
sostituzione con un nuovo deposito ovvero, previo accertamento dell'osservanza, da parte del 
concessionario, degli obblighi di ricomposizione e messa in sicurezza e nel caso del corretto versamento 
dei canoni con la estinzione della concessione. In caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la 
Regione provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. 

h. L’importo del deposito cauzionale potrà essere modificato nel caso di variazione dello stato delle 
pertinenze della concessione. 

 

Art. 7 – Vigilanza e sanzioni  

Il conferimento della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi. 
Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, 

prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti 
norme minerarie e dall’art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l’altro, il pronunciamento da parte 
della Regione della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell’articolo 34 della medesima L.R. 
40/1989 e dell’articolo 40 del R.D. 1443/1927. 

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989 nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata dalla 
Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ai sensi dell’art. 49, mentre la titolarità 
della vigilanza sui controlli igienico sanitari spetta all’U.L.S.S. territorialmente competente. 

Le funzioni di polizia mineraria sono esercitate dalla Struttura regionale competente in materia di 
acque minerali e termali nonché, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale 
regionale appositamente individuato per tali funzioni. 

 

Art. 8 - Rinuncia e decadenza 

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell’art 33 della L.R. 40/1989 deve 
farne apposita dichiarazione alla Regione che provvederà, con proprio provvedimento, a nominare un 
custode e ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione oggetto di rinuncia. 

La trascrizione dell’atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle 
Entrate, ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente. 

Quando il concessionario non adempia agli obblighi e alle prescrizioni previsti dal provvedimento di 
concessione o ancora non rispetti gli obblighi di cui all’art.34 della L.R. 40/1989, e in particolare qualora non 
versi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica, può essere pronunciata la 
decadenza della concessione. 

In nessun caso, con la pronuncia di decadenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art.34 
della L.R. 40/1989, il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli 
eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti. 
Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di conferimento 
della concessione, al quale è allegato. 
 
Data: _________________       F.to per presa d’atto 

(il concessionario) 
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

(Codice interno: 493398)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1349 del 30 novembre 2022
Assunzione impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi art. 44 L.R.39/2001 e artt. 56 e 57 D. Lgs.118/2011 e

ss.mm.ii., in relazione al contributo previsto dalla DGR n. 1521 del 29/11/2022. Percorsi per lo sviluppo delle
competenze in materia di storia e cultura del Veneto negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e
nelle Scuole di formazione professionale del Veneto. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare nell'Anno Scolastico-Formativo 2022/2023. L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art.138, comma 1, lettera f).
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'assunzione dell'impegno di spesa e la successiva liquidazione del contributo, ai
sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e art. 44 della L.R. 39/2001 e ss.mm.ii. a favore dell'Istituto "I.I.S. Liceo L.
Stefanini" di Venezia - Mestre, individuato quale scuola polo dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la gestione
amministrativa dell'iniziativa prevista dalla DGR n. 1521 del 29/11/2022.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;1. 
di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione
contabile dell'impegno di spesa di Euro 50.000,00, in relazione all'obbligazione prevista dalla DGR n. 1521 del
29/11/2022, a favore dell'I.I.S. Liceo "L. Stefanini" di Venezia - Mestre, codice meccanografico VEPM02000G e C.F.
90067670274 a  carico delle sufficienti disponibilità del capitolo di spesa n. 100171 "Istruzione scolastica, funzioni
della Regione per la  promozione, la programmazione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)",
iscritte nel Bilancio regionale di previsione 2022-2024, approvato con L.R. n. 36 del 20/12/2021, secondo le
specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A "Allegato contabile", parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. 

di dare atto che la somma impegnata di cui al punto precedente è destinata secondo la seguente ripartizione,
conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 1521/2022:

Euro 45.500,00 per percorsi rivolti agli studenti;♦ 
Euro 1.000,00 per la realizzazione di un dossier digitale, curato dalla scuola polo, che raccolga i progetti
realizzati nelle scuole, in attuazione del presente provvedimento;

♦ 

Euro 3.000,00 per il rimborso spese sostenute dai docenti individuati dal USRV per la realizzazione del
programma di formazione;

♦ 

Euro 500,00 quale contributo specifico alla scuola polo a titolo di compartecipazione dei costi sostenuti per
le attività amministrative necessarie alla gestione dell'iniziativa;

♦ 

3. 

di procedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 2, a favore della "Scuola polo" come individuata da parte
dell'USRV, anticipatamente ed in un'unica soluzione, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in conformità alle previsioni di cui alla DGR n. 1521 del 29/11/2022. Stante
la natura di ente pubblico del beneficiario, non è prevista alcuna polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione;

4. 

di stabilire che i beneficiari e l'USRV per conto dei docenti di Area 10, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività,
d o v r a n n o  i n v i a r e  a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  r e g i o n a l e ,  a  m e z z o  P E C ,  a l l ' i n d i r i z z o
"formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it", il rendiconto delle spese sostenute, sulla base delle disposizioni di cui
al DDR n. 556 del 15 maggio 2017, per l'approvazione, con apposito atto, da parte del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione;

5. 

di dare atto che la scuola polo, provvederà alla liquidazione del contributo assegnato alle scuole beneficiarie, ad
avvenuta approvazione del rendiconto da parte della Direzione Formazione e Istruzione e che la stessa invierà
successivamente alla medesima Direzione a mezzo  PEC, entro 30 gg. dalla conclusione delle attività di liquidazione,
il rendiconto delle spese sostenute relativamente ai contributi assegnati , sulla base delle disposizioni di cui al DDR n.
556 del 15 maggio 2017, comprendente la dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà circa la congruità delle spese
sostenute rispetto al contributo approvato e l'elenco dei trasferimenti  effettivamente eseguiti verso i beneficiari finali,
regolarmente quietanzati;

6. 
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di dare atto che qualora in sede di rendicontazione della spesa emerga un credito regionale derivante dalla minor spesa
ammissibile rispetto alle somme già erogate, si procederà senza indugio alla richiesta di reintroito e alla contestuale
adozione del correlato atto di accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

7. 

di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e che,
ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8. 

di trasmettere alla "Scuola polo" I.I.S. Liceo "L. Stefanini", il presente provvedimento ai sensi art. 56, comma 7,
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

9. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;

10. 

di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;

11. 

di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale regionale
all'indirizzo https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/sistema-scuola/storia-cultura;

12. 

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.

13. 

Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493476)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1409 del 20 dicembre 2022
Impegno e liquidazione di spesa ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 44 L.R. 39/2001 in relazione

alla concessione del contributo regionale "Borsa di studio universitaria" a seguito dell'assegnazione di risorse regionali
integrative agli Enti erogatori del Veneto. Anno Accademico 2021-2022. D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 (art. 18, co. 1, lett. c).
L.R. 14/12/2022, n. 29. Saldo.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a seguito dell'approvazione della L.R. 14/12/2022, n. 29 "Variazione al bilancio di previsione 2022-2024
della Regione del Veneto", si provvede ad impegnare e liquidare le ulteriori risorse regionali integrative destinate al contributo
regionale "Borsa di studio universitaria", a saldo per l'A.A. 2021-2022, pari ad Euro 450.957,38.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;1. 

di ripartire e di assegnare, a favore dell'Università IUAV di Venezia, dell'Università degli Studi di Verona, dell'ESU
di Venezia e dell'ESU di Verona le risorse regionali integrative, a saldo per l'A.A. 2021-2022, pari ad euro
450.957,38, a titolo di contributo regionale "Borsa di studio universitaria" come di seguito rappresentato:

2. 

Tabella 3: Importi per beneficiario
Ente Beneficiario Codice Fiscale Importo
Università IUAV di Venezia 80009280274 214.846,80
Università degli Studi di Verona 93009870234 148.171,83
ESU di Venezia 01740230279 40.917,95
ESU di Verona 01527330235 47.020,80

Totale 450.957,38

di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione dell'impegno di spesa di Euro
450.957,38, in relazione alle risorse regionali integrative assegnate a favore dei beneficiari esposti in tabella 3, a
carico del capitolo di spesa n. 071208 ad oggetto "Azioni regionali per il diritto allo studio universitario e per la
mobilità degli studenti (art. 30 della L.R. 07/04/1998, n. 8)", del bilancio regionale 2022-2024, approvato con L.R.
20/12/2021, n. 36, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A "Allegato contabile", parte integrante
e sostanziale del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;

3. 

di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto 3 sarà effettuata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29/11/2001,
n. 39 e dell'art. 57 del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., ad avvenuta esecutività del presente decreto;

4. 

di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente
esercizio, hanno natura non commerciale e che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai
fini del perfezionamento dell'efficacia;

6. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;7. 

di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;8. 

di comunicare il presente provvedimento ai soggetti beneficiari del contributo ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;

9. 
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di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

10. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11. 

di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.12. 

Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493457)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1410 del 20 dicembre 2022
Impegno e liquidazione di spesa ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 44 L.R. 39/2001 in relazione

alla concessione del contributo regionale "Borsa di studio universitaria" a seguito dell'assegnazione di risorse regionali
integrative agli Enti erogatori del Veneto. Anno Accademico 2022-2023. D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 (art. 18, co. 1, lett. c).
L.R. 14/12/2022, n. 29.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a seguito dell'approvazione della L.R. 14/12/2022, n. 29 "Variazione al bilancio di previsione 2022-2024
della Regione del Veneto", si provvede ad impegnare e liquidare le risorse regionali integrative destinate al contributo
regionale "Borsa di studio universitaria" per l'A.A. 2022-2023, pari ad Euro 549.042,62.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;1. 

di ripartire e di assegnare, a favore delle Università e degli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio
Universitario del Veneto le risorse regionali integrative per l'A.A. 2022-2023, pari ad euro 549.042,62, a titolo di
contributo regionale "Borsa di studio universitaria" come di seguito rappresentato:

2. 

Tabella 2: Importi per beneficiario
Ente Beneficiario Codice Fiscale Importo
Università di Padova 80006480281 355.917,66
Università Cà Foscari di Venezia 80007720271 84.912,48
Università IUAV di Venezia 80009280274 19.902,72
Università di Verona 93009870234 72.096,35
ESU di Padova 00815750286 4.049,23
ESU di Venezia 01740230279 8.002,28
ESU di Verona 01527330235 4.161,90

Totale 549.042,62

di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione dell'impegno di spesa di Euro
549.042,62, in relazione alle risorse regionali integrative assegnate a favore delle Università e degli ESU-Aziende
Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto, a carico del capitolo di spesa n. 071208 ad oggetto
"Azioni regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti (art. 30 della L.R. 07/04/1998,
n. 8)", del bilancio regionale 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021, n. 36, a favore dei beneficiari di cui alla
tabella 2 sopra indicata e secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A "Allegato contabile", parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;

3. 

di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto 3 sarà effettuata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29/11/2001,
n. 39 e dell'art. 57 del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., ad avvenuta esecutività del presente decreto;

4. 

di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente
esercizio, hanno natura non commerciale e che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai
fini del perfezionamento dell'efficacia;

6. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;7. 

di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;8. 
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di comunicare il presente provvedimento ai soggetti beneficiari del contributo ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;

9. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

10. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11. 

di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.12. 

Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 494367)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 29 del 16 gennaio 2023
Apertura dei termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla DGR n. 599/2022: "Progetti

volti a rafforzare il sistema regionale di orientamento, in continuità con le attività relative ai percorsi già finanziati
nell'ambito dell'avviso pubblico Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - anno 2021,
approvato con DGR n. 498 del 20 aprile 2021".
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'apertura dei termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla
DGR n. 599/2022: "Progetti volti a rafforzare il sistema regionale di orientamento in continuità con le attività relative ai
percorsi già finanziati nell'ambito dell'avviso pubblico "Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei
giovani - anno 2021", approvato con DGR n. 498 del 20 aprile 2021".

Il termine di apertura per la presentazione del rendiconto decorre dal 23/01/2023.

Il Direttore

(omissis)

decreta

l'apertura dei termini di presentazione del rendiconto dei progetti relativi alla DGR n. 599/2022: "Progetti volti a
rafforzare il sistema regionale di orientamento in continuità con le attività relative ai percorsi già finanziati nell'ambito
dell'avviso pubblico "Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - anno 2021" a
decorrere dalla data del 23/01/2023;

• 

di stabilire, come previsto dal Testo Unico Beneficiari, che gli Enti beneficiari procedano alla presentazione del
rendiconto entro 60 giorni a decorrere dalla data predetta con conseguente termine di scadenza fissato al 24/03/2023;

• 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.• 

Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

(Codice interno: 493414)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 198 del 15 dicembre 2022
Copertura finanziaria dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e relativa assunzione dell'impegno di

spesa a carico dell'esercizio finanziario 2023 dovuto all'aumento del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il "Servizio Gateway comprensivo del Servizio Nextcloud per la
gestione degli accessi e la collaboration dei documenti nei repository di Regione del Veneto, per la durata di 12 mesi -
CIG ZED37631E9 - CUP H17H22002240002" aggiudicato con Decreto n. 143 del 23/092022 del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'aumento del contratto in oggetto per un importo di Euro 7.500,00 (Iva esclusa)
stipulato tra Regione del Veneto e l'impresa ITSERVICENET di Bolgia Alessandro, per l'importo di Euro 39.200,00 (Iva
esclusa), per l'acquisizione di ulteriori n. 100 Licenze Next Cloud a tempo determinato e per l'acquisizione di ulteriori 50h di
assistenza specialistica evolutiva Nextcloud. Si procede all'assunzione della spesa relativa all'aumento del contratto a carico
dell'esercizio finanziario 2023.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

con Decreto n. 143 del 23/09/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata affidata, ex art. 36, co. 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la procedura di acquisto avente ad oggetto il Servizio Nextcloud per la gestione degli accessi e la
collaboration dei documenti nei repository di Regione del Veneto, all'impresa ITSERVICENET di Bolgia Alessandro (sede
legale in Caprino veronese) per la durata di 12 mesi e per la somma complessiva di Euro 39.200,00= Iva esclusa;

in pari data è stato stipulato, nella piattaforma Mepa/Consip il relativo contratto che risulta in corso di esecuzione;

CONSIDERATO CHE alla luce di esigenze sopravvenute alla stipula del contratto si è reso necessario acquisire ulteriori
prestazioni rispetto a quelle previste nel contratto aggiudicato con il citato DDR n. 143 che hanno comportato l'acquisizione di
n. 100 Licenze Nextcloud e l'acquisizione di ulteriori 50h di manutenzione ed assistenza evolutiva Nextcloud, per un importo
di Euro 7.500,00 Iva esclusa.

DATO ATTO CHE tali servizi sono necessari all'attività di archiviazione della documentazione regionale;

SPECIFICATO CHE i suddetti servizi si riferiscono pertanto a contratto necessario a garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011 e che tale contratto
genera spese corrente;

CONSIDERATO CHE il Responsabile del procedimento, che ricopre anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione, ha attestato
l'esigenza sopra rappresentata e la necessità quindi, verificata l'analogia tra le prestazioni che già l'impresa ITSERVICENET di
Bolgia Alessandro è tenuta ad eseguire nell'ambito del contratto in oggetto e le ulteriori prestazioni sopra descritte, di
procedere ad un aumento del contratto CIG ZED37631E9, entro il limite previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii.

PRECISATO CHE sotto il profilo economico si quantifica l'incremento di attività in Euro 7.500,00 Iva esclusa, dunque non
superiore al quinto dell'importo contrattuale.

VISTO l'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii che afferma che: "la stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non
può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

 RITENUTO CHE:
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ricorrano gli estremi per applicare alla fattispecie in esame la disciplina di cui al D.Lgs 50/2016 ed in particolare l'art. 106,
comma 12;

di far fronte alle suesposte necessità mediante un aumento del contratto CIG ZED37631E9 secondo quanto sopra indicato;

CONSIDATO CHE le nuove licenze verranno fornite e fatturate nell'anno 2023 e il pagamento del corrispettivo sarà effettuato
dalla Stazione Appaltante in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla
data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario secondo quanto indicato nella tabella sottostante:

ANNO
ESIGIBILITA' INCREMENTO CONTRATTUALE IMPORTO

IVA ESCLUSA
2023 Canone anticipato per n. 100 Licenze Nextcloud a tempo determinato  4.000,00 €

2023 50 h manutenzione ed assistenza evolutiva Nextcloud a consumo con
fatturazione trimestrale  3.500,00 €

TOT     7.500,00 €

RITENUTO DI provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore dell'impresa
ITSERVICENET di Bolgia Alessandro, con sede legale in Caprino Veronese, Via Caduti di Nassiriya n. 153/B, C.F. (omissis),
Partita IVA 04522110230, la somma di Euro 7.500,00=IVA esclusa, corrispondenti ad Euro 9.150,00 Iva compresa (Iva pari ad
Euro 1.650,00), a valere sull'esercizio finanziario 2023, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile
del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale per le motivazioni di cui alla premessa.

ATTESO altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente",
nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.int.;• 
RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

• 

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;• 
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;• 
VISTA la DGR n. 1166 del 23/04/2004;• 
VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

• 

VISTA la L. R. n. 36 del 20 dicembre 2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;• 
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2022-2024 e successive variazioni;

• 

VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

• 

VISTA la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;• 
VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure
di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";

• 

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";• 
VISTI il DDR n. 143 del 23/09/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ed i relativi allegati;• 

decreta

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 
di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato
con D.D.R. n. 124 del 18/08/2022, nella persona del Direttore della U.O. Sistemi informativi, servizi e tecnologie
digitali, della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Paolo Barichello;

2. 

di dare atto che il contratto genererà spesa corrente e si riferisce a contratto necessario a garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011).

3. 

di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 60/2016, la variazione in aumento del contratto CIG
ZED37631E9 - CUP H17H22002240002, avente ad oggetto l'acquisto del Servizio Gateway comprensivo del Servizio
Nextcloud per la gestione degli accessi e la collaboration dei documenti nei repository di Regione del Veneto, per la

4. 
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durata di 12 mesi, stipulato tra Regione del Veneto e l'impresa ITSERVICENET di Bolgia Alessandro, con sede
legale in Caprino Veronese, Via Caduti di Nassiriya n. 153/B, C.F. (omissis), Partita IVA 04522110230, per l'importo
di Euro 39.200,00= Iva esclusa, integrandoli con il servizio Nextcloud Itservicenet n. 100 utenti/Licenze e l'assistenza
Nextcloud certificata 50h, per un importo, calcolato sulla base dei costi contrattuali, di Euro 7.500,00 Iva esclusa.;
di autorizzare quindi la spesa complessiva pari ad Euro 9.150,00 Iva al 22% compresa, dando atto che si tratta di
debito commerciale;

5. 

di corrispondere a favore dell'impresa ITSERVICENET di Bolgia Alessandro, con sede legale in Caprino Veronese,
Via Caduti di Nassiriya n. 153/B, C.F. (omissis), Partita IVA 04522110230, la somma pari a Euro 7.500,00=IVA
esclusa, corrispondenti ad Euro 9.150,00 Iva compresa (Iva pari ad Euro 1.650,00), che costituisce debito
commerciale, con pagamento mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa
dall'aggiudicatario secondo quanto indicato nella tabella sottostante:

6. 

ANNO
ESIGIBILITA' INCREMENTO CONTRATTUALE IMPORTO

IVA ESCLUSA
2023 Canone anticipato per n. 100 Licenze Nextcloud a tempo determinato  4.000,00 €

2023 50 h Manutenzione ed Assistenza evolutiva Nextcloud a consumo con
fatturazione trimestrale  3.500,00 €

TOT     7.500,00 €

di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore dell'impresa ITSERVICENET di Bolgia
Alessandro, con sede legale in Caprino Veronese, Via Caduti di Nassiriya n. 153/B, C.F. (omissis), Partita IVA
04522110230, la somma di Euro 7.500,00=IVA esclusa, corrispondenti ad Euro 9.150,00 Iva compresa (Iva pari ad
Euro 1.650,00), a valere sull'esercizio finanziario 2023, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A
contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale per le motivazioni di cui alla premessa;

7. 

di dare atto che le nuove licenze verranno fornite e fatturate nell'anno 2023 e il pagamento del corrispettivo sarà
effettuato dalla Stazione Appaltante in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06;

8. 

di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 350EDA;

9. 

di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 9.150,00 IVA al 22% compresa, a carico
del Bilancio regionale per l'annualità 2023, come specificato al punto 6) del presente dispositivo;

10. 

di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;11. 
di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

12. 

di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2021-2023, e con le regole di finanza pubblica;

13. 

di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con
il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);

14. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;15. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;

16. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

17. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'Allegato A contabile.

18. 

Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493485)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 199 del 15 dicembre 2022
Copertura dell'obbligazione giuridicamente vincolante e assunzione di impegno pluriennale di spesa a carico del

Bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023. Contratto quadro Consip per servizi di connettività nell'ambito del
Sistema Pubblico di Connettività (SPC) "SPC 2". CIG n. 5133642F61 Servizi di connettività pubblica". Autorizzazione
adesione per l'implementazione dei servizi di sicurezza applicata ai servizi con digital supply chain. CIG derivato
9516796480, CUP H17H22002860002, CUI S80007580279202200014.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'adesione al Contratto Quadro Consip per "servizi di connettività nell'ambito del
Sistema Pubblico di Connettività (SPC) "SPC 2". CIG n. 5133642F61 Servizi di connettività pubblica", CIG derivato
9516796480, CUP H17H22002860002, mediante sottoscrizione di contratto esecutivo, per l'implementazione dei servizi di
sicurezza applicata ai servizi con digital supply chain, dalla sottoscrizione al 23/05/2023, per l'importo complessivo di Euro
168.885,61 iva esclusa. Si procede alla copertura dell'obbligazione giuridicamente vincolante e all'assunzione di impegno
pluriennale di spesa. L'acquisto dà attuazione alla Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023,
approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 del 25/01/2022. Codice CUI S80007580279202200014.

Il Direttore

Premesso che

- con Decreto n. 120 del 12/08/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, si è disposto di procedere all'appalto
per l'implementazione dei servizi necessari ad una revisione dell'architettura della rete geografica della sanità veneta in termini
funzionali e prestazionali, mediante adesione al Contratto Quadro "SPC 2". CIG n. 5133642F61 - Servizi di connettività
pubblica", cig. derivato 9345545BB2, CUP. H76G22000180002, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, per l'importo di Euro 238.544,62 iva esclusa, a decorrere dalla sottoscrizione al 23/05/2023, con ciò approvando il
Progetto dei Fabbisogni trasmesso dalla società Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1, Codice
Fiscale Partita IVA 00488410010, agli atti al prot. n.61939 in data 10/02/2022; con il medesimo decreto si è proceduto
all'impegno di spesa;

- il contratto esecutivo cig derivato 9345545BB2, CUP H76G22000180002, è stato sottoscritto in data 12/08/2022;

- a seguito della sottoscrizione del suddetto contratto, al fine di rendere l'architettura di sicurezza, basata sulla protezione della
confidenzialità, integrità e disponibilità dei flussi dati che viaggiano tra i doversi dispositivi, più resiliente e aggiornata alle
ultime necessità, anche in ambito CyberSecurity, si rende necessario procedere all'acquisto dei servizi di supporto professionale
per la verifica, il controllo ed il monitoraggio dei sistemi collegati in rete SPC, affinché si possano evidenziare possibili
anomalie e vulnerabilità di tutta la digital supply chain.

Dato atto che:

- l'esigenza sopra citata è emersa dalle verifiche tecniche interne effettuate dal titolare della P.O. Convergenza e Modelli
Architetturali per i sistemi ICT; tale esigenza è stata quindi rappresentata al Direttore della U.O. Sistemi Informativi, servizi e
tecnologie digitali, che l'ha riferita al Direttore della Direzione;

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990, è il Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale, dott. Idelfo Borgo.

Considerato che:

- è disponibile il Contratto Quadro stipulato in data 24 maggio 2016, per la durata di 84 mesi, nell'ambito delle iniziative per
l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, tra Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Telecom
Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1, Codice Fiscale Partita IVA 00488410010, per "servizi di connettività
nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) "SPC 2". CIG n. 5133642F61 - Servizi di connettività pubblica".

- tale Contratto Quadro prevede che l'adesione allo stesso delle Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante la sottoscrizione
di un Contratto esecutivo messo a disposizione da Consip S.p.a.;
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- la Direzione ICT e Agenda Digitale ha verificato, a seguito dell'invio del Piano dei Fabbisogni in data 09/09/2022 prot. n.
418952 e del ricevimento in data 22/09/2022 del Progetto dei Fabbisogni "SPC2: Regione Veneto", agli atti al prot. n. 438085
in data 23/09/2022, trasmesso da Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1, Codice Fiscale Partita IVA
00488410010, la possibilità di acquisto dei suindicati servizi necessari al soddisfacimento del fabbisogno espresso in premessa
mediante l'adesione al Contratto Quadro per "servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC)
SPC 2". CIG n. 5133642F61 - Servizi di connettività pubblica", con decorrenza dalla sottoscrizione e sino al 23/05/2023, per
l'importo complessivo massimo di Euro 168.885,61 iva esclusa;

- le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) riguardano servizi che supportano le amministrazioni
pubbliche nell'attuazione dall'Agenda digitale. Per queste gare è dovuto a Consip il pagamento di un contributo, in attuazione
dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere alla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del
DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135. Il calcolo del contributo dovuto a Consip
deve essere effettuato nei termini di legge sulla base delle indicazioni, conformemente al Dpcm 23 giugno 2010, che
prevedono un contributo pari al 8‰ (8 per MILLE) in caso di contratto esecutivo, iva esclusa, (ovvero contratto di fornitura)
fino ad Euro 1.000.000,00. I contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono considerati fuori campo
dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972. In caso di specie essendo l'importo del
contatto esecutivo pari ad Euro 168.885,61, l'ammontare del contributo dovuto a Consip è pari ad Euro 1.351,08.

- Con l'approvazione del Progetto dei Fabbisogni, il Contratto Esecutivo con il Fornitore sarà stipulato sulla base dell'apposito
schema di contratto esecutivo disponibile in Piattaforma.

Verificata la correttezza tecnica ed economica del progetto dei Fabbisogni SPC2: Regione Veneto", agli atti al prot. n. 438085
in data 23/09/2022, trasmesso da Telecom Italia S.p.A.

Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti".

Ritenuto:

- che il Contratto Quadro per servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) "SPC 2". CIG n.
5133642F61 - Servizi di connettività pubblica", sia idoneo a soddisfare esposte in premessa e pertanto di ricorrere alla stessa
per l'acquisizione a decorrere dalla sottoscrizione e sino al 23/05/2023, dei servizi di supporto professionale per la verifica, il
controllo ed il monitoraggio dei sistemi collegati in rete SPC, affinché si possano evidenziare possibili anomalie e vulnerabilità
di tutta la digital supply chain;

- di autorizzare la sottoscrizione del Contratto esecutivo derivato 9516796480, CUP H17H22002860002, secondo lo schema
messo a disposizione da Consip S.p.a sul portale dedicato all'iniziativa, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Direttore
della Direzione ICT e Agenda Digitale;

Dato atto che:

- la tipologia della prestazione, servizi intellettuali, non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali
da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero.

- il contratto esecutivo Cig derivato 9516796480, CUP H17H22002860002 è stato, in data odierna, sottoscritto
dall'amministrazione e trasmesso al fornitore;

Ritenuto necessario provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e, quindi di provvedere alla
copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società Telecom Italia S.p.A., con sede
in Milano, Via Gaetano Negri, 1, Codice Fiscale Partita IVA 00488410010, la somma di Euro 206.040,44 iva al 22% inclusa
(Iva pari ad Euro 37.154,83), che si configura debito commerciale, il tutto secondo le specifiche e l'esigibilità contenute
nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla
premessa.

Precisato che:
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- la fatturazione avverrà con periodicità bimestrale, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei
Fabbisogni. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di
ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario successivamente all'adozione della verifica funzionale
sulla quantità e qualità del servizio erogato ed è in ogni caso subordinato all 'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;

- l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50%
(zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 19.7 del Contratto Quadro) per gli anni 2022 - 2023 che verrà liquidata
complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva.

Dato atto che:

con decreto n. 24 del 18.03.2021, così come integrato con Decreto n. 118 dell'11/08/2022, con
riferimento all'impegno assunto con il presente decreto, con istituzione del Fondo Pluriennale vincolato, sul capitolo di uscita
n. 104167 è stata accertata per competenza in entrata, la somma di Euro 2.010.879,77 sul capitolo di entrata n. 101147 "Entrate
derivanti da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a favore della sanità regionale (Decreto
14/11/2017, n. 250)" P.d.c. E.2.01.01.04.001 "Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione" del Bilancio regionale 2022, accertamento n. 373/2022, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute
nell'Allegato A;

- la presente procedura di gara dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 approvato
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 del 25 gennaio 2022, Codice CUI S80007580279202200014;

- il contratto genererà spesa corrente e si riferisce a contratto necessario a garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011);

- il Responsabile del procedimento, individuato con il presente atto nel Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott.
Idelfo Borgo, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, ricopre anche il ruolo di Direttore
dell'esecuzione del contratto;

Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento.

Visto:

- l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;

- la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 di approvazione delle nuove linee guida sugli acquisti sotto soglia;

- l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e succ.mod.e int.;

- RICHIAMATO l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;

- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

- VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
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- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

- VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

- VISTA la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;

- VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";

- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";

- VISTO il DDR n. 120/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

decreta

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 
di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, Dott. Idelfo
Borgo che ricopre anche il Ruolo di Direttore dell'Esecuzione;

2. 

di dare atto che, in data 24 maggio 2016, è stato sottoscritto il Contratto Quadro nell'ambito delle iniziative per
l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, tra Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1, Codice Fiscale Partita IVA 00488410010, per
"servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) "SPC 2". CIG n. 5133642F61 - Servizi
di connettività pubblica", per la durata di 84 mesi;

3. 

di procedere all'appalto per l'acquisto dei servizi di supporto professionale per la verifica, il controllo ed il
monitoraggio dei sistemi collegati in rete SPC, mediante adesione al Contratto Quadro per per "servizi di connettività
nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) "SPC 2". CIG n. 5133642F61 - Servizi di connettività
pubblica", CIG derivato 9516796480, CUP H17H22002860002, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, per l'importo di Euro 168.885,61 iva esclusa, a decorrere dalla sottoscrizione e sino al
23/05/2023, con ciò approvando il Progetto dei "SPC2: Regione Veneto", agli atti al prot. n. 438085 in data
23/09/2022, trasmesso da Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1, Codice Fiscale Partita
IVA 00488410010;

4. 

di autorizzare pertanto la sottoscrizione del Contratto esecutivo derivato 9516796480, CUP H17H22002860002,
secondo lo schema messo a disposizione da Consip S.p.a nel portale dedicato all'iniziativa, dando atto che lo stesso
sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

5. 

di dare atto di dare atto in data odierna il contratto esecutivo Cig derivato 9516796480, CUP H17H22002860002 è
stato sottoscritto dall'amministrazione e trasmesso al fornitore;

6. 

di dare atto che la tipologia della prestazione, servizi intellettuali, non comporta la presenza di rischi da interferenza
nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono
pari a zero;

7. 

di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 206.040,44= (IVA inclusa pari ad Euro 37.154,83=) dando atto che
trattasi di debito commerciale;

8. 

di corrispondere a favore della società Telecom Italia S.p.A., la somma pari ad Euro 206.040,44= (IVA inclusa pari ad
Euro 37.154,83=) con periodicità bimestrale, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei
Fabbisogni, nell'ultima versione approvata. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, a
mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario
successivamente all'adozione della verifica funzionale sulla quantità e qualità del servizio erogato ed è in ogni caso
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale.
Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;

9. 

di dare atto che la prima fatturazione bimestrale posticipata avverrà a gennaio 2023;10. 
di dare atto che il Codice Unico Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il
seguente: 350 EDA;

11. 

di disporre la copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società Telecom
Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1, Codice Fiscale Partita IVA 00488410010, la somma di Euro
206.040,44 iva al 22% inclusa (Iva pari ad Euro 37.154,83), che si configura debito commerciale, il tutto secondo le
specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

12. 

di associare all'impegno i seguenti beneficiari:13. 
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BENEFICIARI IMPORTO
(INCLUSA IVA)

Telecom Italia S.p.A
codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria € 206.040,44

Enterprise Services Italia S.r.l.
codice fiscale 00282140029 e partita IVA 12582280157 € 0,00

Poste Italiane S.p.A
codice fiscale 97103880585 e partita IVA 01114601006 € 0,00

Postel S.p.A.
Codice fiscale 04839740489 e partita IVA 05692591000 € 0,00

di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed è esigibile secondo la scadenza della spesa
per la quale viene stabilito il relativo vincolo;

14. 

di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 19.7 del Contratto Quadro) per gli
anni 2022 - 2023 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

15. 

di dare atto che la presente procedura di gara dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2022/2023 approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 del 25 gennaio 2022, Codice CUI
S80007580279202200014;

16. 

di dare atto che la copertura della spesa relativa al contributo Consip, a norma dell'art. 18, co. 3 del D.Lgs. n. 177 del
01/12/2009 attuato dal DPCM del 23/06/2010, pari ad Euro 1.351,08= (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972), che si configura debito non commerciale, trova copertura sul
capitolo di spesa n. capitolo n. 103653 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" art 15 P.d.c.
1.02.01.99.99 "IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C." del Bilancio
regionale 2022, avente l'occorrente disponibilità;

17. 

di dare atto che con riferimento all'impegno assunto con il presente decreto, con istituzione del Fondo Pluriennale
vincolato, sul capitolo di uscita n. 104167 è stata accertata per competenza in entrata, la somma di Euro 2.010.879,77
sul capitolo di entrata n. 101147 "Entrate derivanti da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi
ICT/TLC erogati a favore della sanità regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)" P.d.c. E.2.01.01.04.001 "Trasferimenti
correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione" del Bilancio regionale 2022, accertamento n.
373/2022, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A.

18. 

di corrispondere la somma complessiva di Euro 1.351,08 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2,
comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972) a Consip S.p.a., sede legale e operativa in Via Isonzo 19/d, 00198 - Roma,
Codice Fiscale e Partita Iva n. 05359681003;

19. 

di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa a carico del Bilancio regionale 2022 - 2024, per le
annualità 2022,2023, come specificato ai punti 12 e 18 del presente dispositivo;

20. 

di dare atto che il contratto genererà spesa corrente e si riferisce a contratto necessario a garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011);

21. 

di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 co. 6 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

22. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento; 23. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia; 

24. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

25. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo l'Allegato A.

26. 

Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493622)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 231 del 30 dicembre 2022
Attuazione DGR n. 1404 del 16/09/2020: "Legge n. 662 del 23/12/1996. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra

Regione del Veneto e Governo. FSC (ex FAS) 2000-2006. Riprogrammazione dei fondi ex Delibera CIPE n. 41 del
23/03/2012. Concessione di contributi per il sostegno delle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di
"Intelligenza Artificiale" in attuazione della D.G.R. n. 280 del 10/03/2020. CUP n. H19J20000030001". Proroga del
termine finale della convenzione in essere tra Regione del Veneto ed AVEPA al 30/04/2023.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, in relazione al Bando pubblico approvato con D.G.R. n. 1404 del 16/09/2020 per la concessione di
contributi per il sostegno delle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di "Intelligenza Artificiale",
dispone, considerato che le attività affidata ad AVEPA non si sono ancora concluse, la proroga del termine finale della
convenzione in essere tra Regione del Veneto ed AVEPA al 30/04/2023.

Il Direttore

Premesso che:

- con D.G.R. n. 1404 del 16/09/2020 è stato approvato l'avvio del bando pubblico per sostenere le giovani imprese digitali
venete al fine di sviluppare servizi/applicazioni/soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale, prevedendo - nell'ambito dei fondi
stanziati per finanziare il progetto di cui si tratta - pari a complessivi € 2.180.000,00, di erogare € 60.000,00 ad AVEPA quale
contributo per lo svolgimento dell'incarico di gestione del Bando, ed ulteriori € 120.000,00 da corrispondersi al soggetto,
ancora da nominare, che si occuperà della governance del progetto;

- la medesima DGR 1404/2020 ha autorizzato il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale al compimento di ogni atto
connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso al medesimo provvedimento, inclusa la sottoscrizione dello
schema di Convenzione con AVEPA, di cui all'Allegato B, con facoltà di apportare, concordemente con la Controparte,
modifiche non sostanziali alla stessa;

- in data 11/12/2020 si è perfezionata tra le Amministrazioni contraenti (Regione del Veneto ed AVEPA) la Convenzione di cui
sopra.

Atteso che:

- l'art. 4 della Convenzione in essere tra Regione del Veneto e AVEPA dispone che: "Ad AVEPA competono le seguenti
attività:

la ricezione delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari e delle domande di pagamento tramite il Sistema
Informativo Unificato (SIU) per la programmazione unitaria;

• 

la verifica dell'ammissibilità al finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari (selezione delle
operazioni) compresa la gestione del Nucleo di Esame Tecnico per la valutazione dei progetti,

• 

le verifiche amministrative (documentali e contabili) sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari;• 
le verifiche sul posto (controlli in loco) delle operazioni. Le verifiche sul posto saranno svolte a campione sulla base
di una appropriata analisi dei rischi e mediante l'elaborazione di un metodo di campionamento adeguato;

• 

l'impegno, la liquidazione e l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari;• 
l'implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);• 
la decadenza dal beneficio, l'accertamento del debito, la gestione delle irregolarità, l'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 11 della L.R. n. 5/2000 e ss.mm.ii., il recupero delle somme indebitamente percepite

• 

la gestione dell'eventuale contenzioso per le attività delegate";• 

- il successivo art. 6, primo comma, prevede che "La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima
e fino alla completa esecuzione dei procedimenti amministrativi di finanziamento ed erogazione dei contributi regionali, la cui
conclusione è prevista per il 31 dicembre 2022, termine entro il quale si ritiene siano conclusi e pagati tutti i progetti finanziati,
salvo eventuale proroga che sarà concessa dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale";

Tenuto conto che:
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- a seguito delle disposizioni contenute nella Delibera CIPESS n. 2/2021 di approvazione delle Disposizioni quadro per il Piano
Sviluppo e Coesione (PSC), attuative dell'art. 44 del D.L. 34/2019 e degli artt. 241 e 242 del D.L. 34/2020, con DGR n. 1508
del 2 novembre 2021 la Giunta Regionale ha preso atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto
approvato con Delibera CIPESS n. 30 del 29 aprile 2021, che risulta articolato in Sezione Ordinaria (nella quale sono confluiti
gli strumenti attuativi delle Programmazioni FSC 2000- 2006 e del PAR FSC 2007-2013) e Sezione Speciale 2 (nella quale
sono confluiti gli interventi non più finanziati con i fondi europei ex POR FESR e ex POR FSE).

- con la sopracitata delibera si è preso atto che gli strumenti attuativi delle precedenti programmazioni (Accordi Programma
Quadro e PAR FSC 2007-2013) cessano di avere efficacia confermando per gli interventi della Sezione Ordinaria finanziati
con risorse FSC 2000-2006, ancora in corso di attuazione, l'applicazione delle condizioni previste dalle pertinenti delibere
CIPE e dalle disposizioni/circolari emanate a livello nazionale dal Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe)
nell'ambito della programmazione FSC 2000 - 2006, dagli Accordi di Programma Quadro (APQ) promossi in attuazione
dell'Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta dalla Regione del Veneto con il Governo in data 9 maggio 2001, dai
provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse e da quanto previsto negli accordi/convenzioni/disciplinari sottoscritti di
volta in volta con i Soggetti Attuatori. In conseguenza di quanto sopra indicato, l'intervento in oggetto risulta confluito
nell'Area Tematica 2 Digitalizzazione - Settore di intervento 02.02 Connettività digitale.

Posto che:

- con nota agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 174525 del 15/04/2022, AVEPA chiedeva, considerato che il
periodo di realizzazione dei progetti è stato caratterizzato da una diffusa instabilità, prima derivante dal Covid 19 e ora dalle
ricadute internazionali del conflitto in Ucraina, di valutare la possibilità di prorogare le scadenze stabilite dal Bando come
segue: scadenza di conclusione dei progetti al 07/09/2022; scadenza di inoltro delle domande di saldo al 07/10/2022;

- con Decreto n. 63 del 29/04/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale veniva disposto di prorogare, a fronte
delle predette difficoltà manifestate dalle imprese beneficiarie e del contesto economico, i termini previsti dal bando approvato
con DGR n. 1404/2020 come segue:

- scadenza del termine per la realizzazione del progetto: 07/09/2022;

- scadenza termine per la presentazione della rendicontazione delle spese: 06/10/2022.

Considerato che a seguito della proroga dei termini per la realizzazione dei progetti e rendicontazione delle spese concessa
con il suddetto Decreto n. 63/2022, Avepa ha manifestato la necessità di disporre di un termine ulteriore rispetto al 31/12/2022
al fine di concludere le attività ad essa affidate.

Ritenuto, quindi, opportuno prorogare il termine finale della convenzione in essere tra Regione del Veneto ed AVEPA al
30/04/2023, affinché quest'ultima possa concludere tutte le attività ad essa affidate relative al Bando in oggetto.

Sottolineata la delega conferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale nel dispositivo della citata DGR n. 1404
del 16/09/2020.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il Bando pubblico per la concessione di contributi per il sostegno delle giovani imprese digitali venete al fine di
sviluppare servizi di "Intelligenza Artificiale";

- VISTA la DGR n. 1404 del 16/09/2020;

- VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

- VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

- VISTA la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;

- VISTO il Decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 63 del 29/04/2022;

- VISTA la nota agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 174525 del 15/04/2022;
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decreta

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;1. 

di prorogare, per le ragioni espresse in narrativa, il termine finale della convenzione in essere tra Regione del Veneto
ed AVEPA al 30/04/2023;

2. 

di dare atto che detta proroga non comporterà un incremento della spesa impegnata con Decreto n. 179 del 11/12/2020
del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

3. 

 di rinviare al Riaccertamento ordinario 2022 le relative operazioni contabili sia con riferimento alle somme
impegnate sia con riferimento agli accertamenti di entrata predisposti;

4. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;5. 

di trasmettere il presente Decreto ad AVEPA ed alla Direzione Programmazione Unitaria;6. 

dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. del n. 33 del
14/03/2013;

7. 

 di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.8. 

Idelfo Borgo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

(Codice interno: 493840)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 500 del 15 novembre 2022
Dichiarazione di efficacia del decreto n. 449/89000400 del 24/10/2022 di affidamento definitivo del servizio per la

redazione di PFTE, progetto definitivo, esecutivo e di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, relativi agli
interventi sostitutivi per la soppressione dei P.L. al km. 88+521, via Tomea, in comune di Belluno, CUP
H31G21000010005 lungo la linea ferroviaria Treviso Calalzo e al km. 112+494, via Canova, in comune di Nogara (VR),
CUP H11G21000040005, lungo la linea ferroviaria Verona Rovigo, a favore dell'operatore economico Esse I. A.
Ingegneria, C.F. e P.I. 04905680288 (mandataria) in RTP con il Dott. Geol Vorlicek Pier-Andrea, C.F. (omissis) P.I.
00136810280 (mandante), per un importo di Euro 40.004,44 (oneri previdenziali e IVA inclusi). CIG: 9391151EF4.
[Viabilità e trasporti]

Note per la trasparenza:
Il presente decreto dichiara l'efficacia dell'affidamento definitivo del servizio di ingegneria e architettura per la redazione di
PFTE, progetto definitivo, esecutivo e al coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione di interventi connessi alla
soppressione dei passaggi a livello in Comune di Costa di Rovigo (RO), mediante trattativa diretta con acquisizione di
preventivo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), in attesa di formalizzazione di RTP.

Il Direttore

PREMESSO che:

con Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana in data 30/11/2018,
preventivamente approvato con DGR n. 1702/2018, si è dato avvio ad un programma di soppressione di P.L. sul
territorio regionale lungo le linee ferroviarie Verona - Rovigo, Rovigo - Chioggia, Mantova - Monselice (tratto
veneto), Verona - Modena (tratto veneto), Vicenza - Schio, Vicenza - Treviso, Treviso - Calalzo, Treviso -
Portogruaro e Bassano - Padova;

• 

l'attuazione di tale protocollo presuppone la progettazione ed attuazione delle opere sostitutive connesse alla
soppressione dei P.L. a carico della Regione Veneto, mentre RFI si impegna a finanziare integralmente i costi
necessari alla progettazione ed attuazione dei lavori, per un complessivo importo di 30 M€;

• 

con atto della U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni n. 26/79000102 del 04/03/2019 si è disposto l'accertamento
della somma di € 30.000.000,00 erogata da Rete Ferroviaria Italiana, in applicazione al Protocollo di cui sopra;

• 

con DGR 1333 del 18/09/2019 il Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione degli interventi inseriti nel Protocollo d'Intesa in oggetto, è stato individuato nel Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica (ora Direzione Infrastrutture e Trasporti);

• 

con Decreto n. 366 del 06/09/2022 a firma del RUP, sono state avviate le procedure e sono stati approvati i necessari
documenti di gara, per addivenire, attraverso trattative dirette sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) gestito da CONSIP S.P.A., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con
Legge 11 settembre 2020, n. 120, all'affidamento del seguente servizio:

• 

1) Linea ferroviaria Treviso - Calalzo. Interventi sostitutivi per la soppressione dei P.L. al km. 88+521, via
Tomea, in comune di Belluno, CUP: H31G21000010005
2) Linea ferroviaria Verona - Rovigo. Interventi sostitutivi per la soppressione del P.L. al km. 112+494, via
Canova - in comune di Nogara (VR), CUP: H11G21000040005

in data 12/10/2022 è stata avviata sul MEPA una trattativa diretta individuata al n. 3234737 per richiedere un'offerta
mediante affidamento diretto del servizio in oggetto all'operatore economico ESSE.I.A. INGEGNERIA, con sede in
via Turazza, 48 D, 35128 Padova, P.I. 04905680288, per un importo a base di affidamento pari a Euro 32.662,32
Euro;

• 

la ditta ha presentato un'offerta complessiva per il servizio in argomento di € 31.529,35 indicando la propria
partecipazione in qualità di mandataria di un RTP con il Geologo Dott. Pier-Andrea Vorlicek, con studio in via Salute
n. 16/A, 35042 Este (PD), P.I. 00136810280;

• 

CONSIDERATO che con Decreto n. 449/89000400 del 24/10/2022, a firma del RUP:
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si è dato atto che la spesa per il servizio in oggetto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
n. 1/2011;

• 

è stato attestato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;

• 

si è dato atto che il servizio medesimo non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei
rischi (DUVRI) di cui al D. Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del predetto decreto legislativo, in
riferimento della natura stessa dell'oggetto della prestazione, fermo restando l'impegno dell'aggiudicatario ad
osservare le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

• 

è stato affidato sotto condizione sospensiva l'incarico sopra citato all'operatore economico Esse I. A. Ingegneria, via
Turazza 48 D, 35128 Padova, P.I. 04905680288 (mandataria) in RTP con il Dott. Geol Vorlicek Pier-Andrea, via
Salute n. 16/A, 35042 Este (PD), P.I. 00136810280 (mandante), in attesa della costituzione formale del
raggruppamento mediante specifico atto notarile e della contestuale verifica d'ufficio dei requisiti, tramite
consultazione nel portale dell'Autorità Nazionale di Anticorruzione;

• 

si è dato atto che la predetta somma, pari a complessivi Euro 40.004,44 (inclusi oneri previdenziali e IVA), trova
copertura nel capitolo d'entrata n. 101300 denominato "Assegnazione da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) di
risorse per l'attuazione di interventi di soppressione di passaggi a livello su territorio regionale (intesa tra Regione del
Veneto e Rete Ferroviaria Italiana Spa 30/11/2018)" e nel corrispondente capitolo di spesa n. 104077 del bilancio di
previsione 2022-2024, denominato ""Interventi di soppressione di passaggi a livello su territorio regionale -
investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (intesa tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
30/11/2018)" che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che il complessivo importo è a valere sull'art. 018 con
codifica del V livello del piano dei conti U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti";

• 

DATO ATTO:

che il servizio in argomento è inserito nel Programma biennale degli Acquisti di forniture e servizi della Regione del
Veneto 2022-2023, elenco annuale 2022;

• 

che il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti si è formalmente costituito in data 28/10.2022, come
risulta da atto a firma del Notaio Caracciolo acquisito con prot. regionale 523225 in data 11/11/2022;

• 

dell'esito delle verifiche d'ufficio sugli operatori economici componenti il raggruppamento, richieste alle
amministrazioni competenti, nonché dell'esito delle verifiche effettuate mediante acquisizione dei dati del registro
Imprese, del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC on line), della regolarità contributiva della cassa
ingegneri/architetti (INARCASSA) e tramite la consultazione del casellario informatico dell'autorità Nazionale
Anticorruzione, da cui risulta che le dichiarazioni rese appaiono confermate e che i soggetti sopracitati risultano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

• 

la proprietà del bene oggetto del presente impegno di spesa è della Regione Veneto;• 

RITENUTO:

che l'aggiudicazione disposta con Decreto n. 447 del 24/10/2022 ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 debba
ritenersi efficace;

• 

che si può procedere all'impegno di spesa a favore dell'operatore economico Esse I. A. Ingegneria, via Turazza 48 D,
35128 Padova, C.F. e P.I. 04905680288 (mandataria) in RTP con il Dott. Geol Vorlicek Pier-Andrea, via Salute n.
16/A, 35042 Este (PD), C.F. (omissis) P.I. 00136810280 (mandante), per un importo di 31.529,35 Euro, pari alla
somma di 40.004,44 comprensiva di oneri previdenziali nella misura del 4% e IVA;

• 

VISTI

il D. Lgs 118/2011 e s.m.i;• 
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. "Codice dei contratti pubblici";• 
il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.;• 
la Legge 29 luglio 2021 n. 108, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 31 MAGGIO 2021, del
d.lgs. n. 7/2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (c.d. Decreto Semplificazioni bis);

• 

la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;• 
la L.R. 27/2003, art. 56;• 
la L.R. n. 54/2012;• 
la DGR n. 1475/2017 ad oggetto "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e MePa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D. Lgs 50/2016);

• 
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la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva DGR n. 1004 del
21 luglio 2020;

• 

la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 "Collegato alla legge stabilità regionale 2022";• 
la Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";• 
la Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";• 
la D.G.R. n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024;• 
la DGR 728 del 21.06.2022• 
le Linee guida Anac n.1 e n. 4, per quanto applicabili;• 

decreta

1. di approvare che le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di attestare a seguito della trattativa diretta effettuata sul MEPA, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti
dichiarati in sede di partecipazione alla trattativa diretta condotta sul MEPA gestito da CONSIP S.p.A., l'avvenuta efficacia, ai
sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, dell'affidamento del servizio di ingegneria e architettura riferito alla redazione
di PFTE, progetto definitivo, esecutivo e al coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione relativi ai seguenti interventi:

1) Linea ferroviaria Treviso - Calalzo. Interventi sostitutivi per la soppressione dei P.L. al km. 88+521, via
Tomea, in comune di Belluno, CUP: H31G21000010005

2) Linea ferroviaria Verona - Rovigo. Interventi sostitutivi per la soppressione del P.L. al km. 112+494, via
Canova - in comune di Nogara (VR), CUP: H11G21000040005

all'operatore economico Esse I. A. Ingegneria, via Turazza 48 D, 35128 Padova, C.F. e P.I. 04905680288 (mandataria) in RTP
con il Dott. Geol Vorlicek Pier-Andrea, via Salute n. 16/A, 35042 Este (PD), C.F. (omissis) e P.I. 00136810280 (mandante), la
cui offerta è pari ad un importo netto di 31.529,35 Euro, pari alla somma di 40.004,44 Euro, comprensiva di oneri previdenziali
nella misura del 4% e IVA;

3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;

4. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore della
Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco d'Elia;

5. di dare atto che si procede al perfezionamento dell'affidamento mediante le modalità messe a disposizione dal MEPA;

6. di impegnare a favore dell'operatore economico Esse I. A. Ingegneria, via Turazza 48 D, 35128 Padova, C.F. e P.I.
04905680288 (mandataria) in RTP con il Dott. Geol Vorlicek Pier-Andrea, via Salute n. 16/A, 35042 Este (PD), C.F. (omissis)
e P.I. 00136810280 (mandante), i seguenti importi per complessivi Euro 40.004,44 (comprensivo di oneri previdenziali e
fiscali):

Euro 15.451,94 per la redazione di PFTE, progetto definitivo, esecutivo e di coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione, relativi agli interventi sostitutivi per la soppressione dei P.L. al km. 88+521, via Tomea, in comune di
Belluno, CUP H31G21000010005 lungo la linea ferroviaria Treviso - Calalzo;

• 

Euro 24.552,50 per la redazione di PFTE, progetto definitivo, esecutivo e di coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione, relativi agli interventi sostitutivi per la soppressione dei P.L. al km. km. 112+494, via Canova, in
comune di Nogara (VR), CUP H11G21000040005, lungo la linea ferroviaria Verona - Rovigo;

• 

secondo le specifiche contenute nell'allegato contabile A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a
valere sul capitolo 104077 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, denominato "Interventi di soppressione di
passaggi a livello su territorio regionale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (intesa tra Regione del Veneto e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. 30/11/2018)", che presenta sufficiente disponibilità, art. 018 con codifica del V livello del piano dei
conti U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";

7. di dare atto che la copertura della spesa di cui al precedente punto 6. è effettuata mediante atto di accertamento disposto con
decreto del Direttore della U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni n. 26 del 04/03/2019 (acc. n. 1431/2019);

8. di dare atto altresì che la realizzazione degli interventi di soppressione dei passaggi a livello del citato Protocollo è inserita a
livello di programmazione regionale nel DEFR 2022-2024, all'interno del "Programma 01: Trasporto Ferroviario" della
Missione 10: "Trasporti e diritto alla mobilità" e che lo sviluppo dei progetti di cui ai punti, è finalizzato all'inserimento delle
opere nel prossimo programma triennale dei lavori pubblici regionale 2023-2025;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 147_______________________________________________________________________________________________________



9. di dare atto altresì che nell'importo totale di Euro 40.004,44 sono comprese le spese necessarie per lo svolgimento
dell'attività connessa all'incarico;

10. di dare atto che la spesa impegnata al punto 6. del presente decreto rientra nella natura di debito commerciale, CIG
9391151EF4;

11. di attestare che l'imputazione della spesa di cui all'impegno disposto al punto 6. del presente decreto, avviene secondo
esigibilità indicata nel suddetto allegato contabile A, CIG 9391151EF4 per l'intero importo di Euro 40.004,44 nell'anno 2022;

12. di disporre che l'erogazione della somma di cui al precedente punto 6. sia effettuata previa presentazione di regolari fatture
elettroniche da parte dell'operatore economico Esse I. A. Ingegneria, via Turazza 48 D, 35128 Padova, C.F. e P.I. 04905680288
(mandataria) in RTP con il Dott. Geol Vorlicek Pier-Andrea, via Salute n. 16/A, 35042 Este (PD), C.F. (omissis) e P.I.
00136810280 (mandante), ciascuno per la quota di propria competenza;

13. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai
sensi di quanto previsto all'art. 56, comma 6 del D. Lgs n. 118/2011;

14. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;

15. di confermare che:

non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi al presente affidamento;

a. 

la spesa relativa al servizio in oggetto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;b. 
il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di
cui al D. Lgs. 81/2008; 

c. 

16. di comunicare le informazioni relative all'impegno di spesa al beneficiario del presente atto in esecuzione a quanto previsto
all'art. 56, comma 7 del D. Lgs n. 118/2011;

17. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento dell'efficacia; 

18. di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi
dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n.
33/2013 e sul sito del MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;

19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 30 giorni ai sensi dell'art. 204 D. Lgs n. 50/2016;

20. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.

Marco d'Elia

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA

(Codice interno: 493473)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA n. 59 del 30 dicembre 2022
Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di manutenzione evolutiva, ordinaria e correttiva dei Sistemi

Informativi degli Osservatori Regionali delle Regioni Toscana, Veneto, Emilia Romagna e della Provincia Autonoma di
Trento - Cig: 8984376D9B -. Adesione per l'acquisto di servizi di manutenzione ordinaria (PSMOC) di interesse di
Regione del Veneto, CIG derivato 9579095742 - CUP H11B21007830002 - CUI S80007580279202100096. Determina a
contrarre.
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza, in attuazione della D.G.R. n. 120 del 09.02.2021, l'adesione all' "Accordo Quadro
per l'affidamento dei servizi di manutenzione evolutiva, ordinaria e correttiva dei sistemi informativi degli osservatori
regionali delle Regioni Toscana, Veneto, Emilia Romagna e della Provincia Autonoma di Trento - CIG: 8984376D9B" - CIG
derivato 9579095742, per l'acquisto di servizi di manutenzione ordinaria (PSMOC) di interesse regionale a canone per l'anno
2023, per l'importo di Euro 11.600,00 iva esclusa. Si approva lo schema di ordinativo di fornitura. L'acquisto è previsto nel
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37
del 25.01.2022 codice unico di intervento (CUI) n. S80007580279202100096.

Il Direttore

PREMESSO che

con Deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 19.11.2018 è stato approvato il Programma di attività
dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della U.O. Lavori Pubblici con particolare riferimento all'acquisizione a titolo
gratuito del riuso del sistema SITAT della Regione Toscana e al compimento di tutte le attività necessarie per la
personalizzazione del sistema SITAT della Regione Toscana. Il citato sistema SITAT consente di provvedere, oltre
all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità e agli adempimenti collegati alla programmazione, a dare
supporto alle stazioni appaltanti del Veneto sotto il profilo degli altri adempimenti connessi alle gare e dare
all'Osservatorio uno strumento più completo su cui effettuare i monitoraggi richiesti dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione;

• 

con Deliberazione n. 1998 del 21.12.2018 la Giunta Regionale ha preso atto della volontà manifestata da Regione
Veneto e da Regione Toscana di formalizzare un accordo (il cui schema è stato approvato con Deliberazione stessa)
per porre in essere una collaborazione per la condivisione di un sistema informativo regionale SITAT che,
consentendo di ridurre la spesa di mantenimento dei sistemi informatici regionali, garantisca gli standard minimi
elevati di qualità dei dati raccolti e che consenta agli Enti centrali di interfacciarsi ai sistemi regionali con modalità
uniformi;

• 

Con Deliberazione n. 120 del 9.02.2021 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione del
Veneto, Regione Toscana, Regione Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Trento che regolamenta i termini di
collaborazione per la condivisione della gestione e sviluppo del sistema informativo degli Osservatori Regionale dei
contratti pubblici, in base a quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990;

• 

VISTO che

l'art. 4 della Convenzione prevede l'individuazione di Regione Toscana quale Ente capofila per la gestione di una
procedura ad evidenza pubblica in forma aggregata per l'individuazione dell'operatore economico che dovrà realizzare
lo sviluppo, la manutenzione evolutiva, ordinaria e correttiva dei sistemi informativi, sia per la parte comune che per
la parte specifica di ciascun Ente sottoscrittore, nello specifico un accordo quadro con un unico operatore per la durata
di cinque anni;

• 

l'art. 5 della Convenzione prevede che l'Ente capofila stipuli, in nome e per conto di tutti gli Enti sottoscrittori della
Convenzione e previa copertura finanziaria pro quota da parte degli Enti stessi, i contratti attuativi nell'ambito
dell'Accordo quadro per l'acquisto dei servizi di manutenzione evolutiva e correttiva delle componenti di interesse
comune del Sistema Informativo e secondo le indicazioni della Cabina di Regia;

• 

il medesimo art. 5 della Convenzione prevede che ogni Ente sottoscrittore si impegni ad aderire, con apposito
contratto attuativo all'Accordo Quadro per l'acquisizione dei servizi di manutenzione ordinaria, tecnico sistemistica e
di reportistica delle attività di manutenzione ordinaria, fatta salva la possibilità di ulteriori adesioni per le attività di

• 
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manutenzione evolutiva e correttiva nonché di manutenzione ordinaria e supporto tecnico per le componenti di
personalizzazione del sistema informativo dei rispettivi Osservatori;
l'art. 6 della Convenzione prevede la costituzione di una Cabina di regia.• 

TENUTO CONTO che con Deliberazione n. 120 del 09.02.2021 è stato determinato, per Regione del Veneto, l'importo
massimo delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della convenzione in 274.500,00 euro iva inclusa, corrispondente a
Euro 54.900,00 annui, a valere sui capitoli n. 007200 (spesa corrente) e n. 007204 (spesa d'investimento).

DATO ATTO che la succitata Delibera 120/2021 incarica la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - U.O. Lavori Pubblici e la
Direzione ICT e Agenda digitale - U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo Software ora U.O. Sistemi informativi, servizi e
tecnologie digitali di ogni ulteriore adempimento conseguente alla citata deliberazione per quanto di competenza.

CONSIDERATO che la Convenzione è stata sottoscritta con firma digitale da tutti gli Enti sottoscrittori in data 27 luglio 2021.

DATO ATTO che in data 27 luglio 2021 è stata costituita la Cabina di regia composta, per Regione del Veneto, dal Direttore
della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia e dal Direttore della Unità Organizzativa Sistemi informativi, servizi e tecnologie
digitali.

VISTO il Decreto del Direttore della U.O. Lavori Pubblici n. 120 del 05.11.2021 di approvazione degli atti della procedura di
gara ad evidenza pubblica preliminarmente approvati dalla Cabina di Regia con verbale del 09 settembre 2021.

CONSIDERATO che, ad esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, Regione Toscana quale Ente capofila ha
sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, in data 26.07.2022 l'Accordo quadro (CIG 8984376D9B) con MAGGIOLI
S.p.A. (Codice fiscale n. 06188330150 e Partita IVA n. 02066400405) con sede legale in Via del Carpino, 8, 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) (n. 9320 di Repertorio ed il n. 5815 di Raccolta), avente ad oggetto l'erogazione dei servizi di
manutenzione evolutiva, ordinaria e correttiva dei sistemi informativi degli osservatori regionali alle Regioni Toscana, Veneto,
Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Trento secondo quanto stabilito nel Capitolato Normativo e nel Capitolato Tecnico
e legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro stipulato.

DATO ATTO che l'Accordo quadro sottoscritto tra Regione Toscana quale ente capofila e la società MAGGIOLI S.p.A. in
data 26.07.2022 ha la durata di 60 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

CONSIDERATO che la Cabina di Regia in data 10.11.2022 ha stabilito che per il piano degli interventi relativo ai servizi di
manutenzione evolutiva per le personalizzazioni specifiche (PSMEV) ogni Ente può richiedere il relativo nulla osta alla Cabina
stessa attraverso l'invio ai membri della Cabina di tutta la documentazione relativa. Il parere si intende concesso o meno di
parre negativo di uno o più membri da esplicitare nei 10 gg successivi all'invio del nulla osta stesso.

ATTESO che

l'Accordo quadro prevede l'erogazione di servizi di manutenzione ordinaria correttiva sulle componenti della
piattaforma sia definite "parte comune" sia definite "parte specifica" (include aggiornamento di ogni singola
installazione presso ciascun soggetto) - PSMOC;

• 

i servizi di manutenzione ordinaria (PSMOC) sono necessari all'installazione e la messa in esercizio del sistema
informativo dell'osservatorio regionale appalti denominato Sistema Informativo Appalti Veneto (di seguito SIAV).

• 

DATO ATTO che

con Decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 213 del 30.12.2021 è stata disposta la
prenotazione della spesa di euro 274.500,00 (IVA compresa) nelle annualità 2022, 2023 e 2024, 2025 e 2026, e che
all'impegno di spesa si provvederà contestualmente alla stipula del contratto, con separato provvedimento;

• 

l'adesione all'accordo quadro è inserita nel Programma degli acquisti di servizi e forniture 2022-2023 approvato con
DGR n. 37 del 25.01.2022 con CUI n. S80007580279202100096;

• 

la citata DGR n. 37 del 25.01.2022 individua quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 l'ing. Marco Dorigo - Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.

• 

RITENUTO

di approvare lo schema di Ordinativo di fornitura (Allegato A), dando atto che l'ordinativo di fornitura sarà
sottoscritto dal Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia;

• 

che l'Accordo quadro (CIG 8984376D9B) avente ad oggetto l'erogazione dei servizi di manutenzione evolutiva,
ordinaria e correttiva dei sistemi informativi degli osservatori regionali delle Regioni Toscana, Veneto, Emilia
Romagna e Provincia Autonoma di Trento sia idoneo a soddisfare le esigenze sopra esposte e pertanto di ricorrere allo

• 
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stesso per l'acquisto di servizi di manutenzione ordinaria (PSMOC) a canone al sistema informativo dell'Osservatorio
regionale - SIAV per l'anno 2023;
che la tipologia della prestazione, servizi da remoto e servizi intellettuali, non comporti la presenza di rischi da
interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti
(DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura
interferenziale sono pari a zero;

• 

di autorizzare la sottoscrizione del Contratto attuativo CIG derivato 9579095742.• 

CONSIDERATO che l'adesione all'Accordo quadro in argomento richiede l'apporto di specifiche competenze informatiche con
nota prot. n. 582160 del 16.12.2022 è stato chiesto al Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale, di individuare
nell'ambito della propria Struttura il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) con il compito di provvedere al
coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico/contabile dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nell'ordinativo di
fornitura/Ordine di esecuzione, verificare e quantificare eventuali danni arrecati dagli operatori durante la prestazione del
servizio. Il DEC è tenuto a relazionarsi con il RUP, nonché a fornire tutte le indicazioni richieste da quest'ultimo. Svolge le
funzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49.

VISTA la nota prot. n. 605213 del 29.12.2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale che individua il Direttore
della Unità Organizzativa Sistemi informativi, servizi e tecnologie digitali quale Direttore dell'Esecuzione del presente
Accordo quadro.

DATO ATTO che la copertura della spesa sarà assunta con contestuale Decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale.

VISTO l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente",
nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

VISTO l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la L.R. n° 39/2001 e la L.R. n° 27/2003;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;

VISTA la Legge regionale n. 36 del 20.12.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;

VISTA la DGR n. 1821 del 23.12.2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (D.T.A.) al bilancio di
previsione 2022-2024;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale;

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 di approvazione delle "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024;

VISTA la DGR n. 1250 del 10.10.2022 di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di dare atto che in data 26.07.2022 Regione Toscana quale Ente capofila ha sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 della
Convenzione, l'Accordo quadro (CIG 8984376D9B) con MAGGIOLI S.p.A. (Codice fiscale n. 06188330150 e Partita
IVA n. 02066400405), con sede legale in Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) (n. 9320 di
Repertorio ed il n. 5815 di Raccolta), per la durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo
Quadro - avente ad oggetto l'erogazione dei servizi di manutenzione evolutiva, ordinaria e correttiva dei sistemi
informativi degli osservatori regionali alle Regioni Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Provincia Autonoma di
Trento secondo quanto stabilito nel Capitolato Normativo e nel Capitolato Tecnico e legittimati ad utilizzare detto
Accordo Quadro;

2. 

di dare atto che i contratti attuativi con il Fornitore sono stipulati alle condizioni previste dal suddetto Accordo Quadro
e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e i suoi allegati;

3. 

di procedere all'acquisto di servizi di manutenzione ordinaria (PSMOC) a canone al sistema informativo
dell'Osservatorio regionale Veneto - SIAV mediante adesione all'Accordo quadro (CIG 8984376D9B) di cui al punto
2., per l'anno 2023, per l'importo complessivo di Euro 11.600,00 (IVA esclusa);

4. 
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di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore della Direzione
Lavori Pubblici ed Edilizia;

5. 

di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è Direttore della U.O. Sistemi informativi, servizi e
tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale;

6. 

di approvare la sottoscrizione del Contratto attuativo CIG derivato 9579095742, secondo lo schema Allegato A;7. 
di dare atto che la copertura della spesa sarà assunta con contestuale Decreto del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale;

8. 

di dare atto che i costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del
d.lgs. 81/2008 sono pari a zero, trattandosi di servizi svolti da remoto e servizi professionali qualificabili come
prestazioni intellettuali (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008);

9. 

di dare atto che la suindicata procedura di gara è inserita nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2022/2023, approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 37 del 25.01.2022 con CUI n. S80007580279202100096;

10. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;11. 
di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

12. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
dell'Allegato A.

13. 

Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

(Codice interno: 493385)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 1 del 02 gennaio 2023
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" - D.G.R. n. 2120 del

30/12/2015. Iscrizione nuova sede operativa in capo all'Ente Organismo di Formazione: "FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO" (codice fiscale n. 94155890265, codice Ente n. 6615, codice accreditamento formazione A0654). Cancellazione
dell'Ente: "ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI" (codice fiscale n. 00451530232, codice Ente n. 720, codice
accreditamento formazione A0032).
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di una nuova
sede operativa in capo all'Ente "FONDAZIONE LEPIDO ROCCO" (codice fiscale n. 94155890265, codice Ente n. 6615,
codice accreditamento formazione A0654), già accreditato per tutti gli ambiti della formazione presso quattro sedi operative,
in seguito a cessione di ramo di azienda dell'Ente accreditato "ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI" (codice fiscale n.
00451530232, codice Ente n. 720, codice accreditamento formazione A0032) e la contestuale cancellazione del medesimo
elenco dell'Ente cedente il ramo di azienda "ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI".

Il Direttore

Vista la L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";• 
Vista la L.R. n. 54/2012 "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";

• 

Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;

• 

Visto l'atto pubblico di cessione di ramo di azienda relativo alla Formazione Professionale - rep 24048 del
28.12.2022- tra l'Ente cedente "ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI" (codice fiscale n. 00451530232, codice Ente n.
720, codice accreditamento formazione A0032) ed il cessionario "FONDAZIONE LEPIDO ROCCO" (codice fiscale
n. 94155890265, codice Ente n. 6615, codice accreditamento formazione A0654);

• 

Vista la domanda di accreditamento per gli ambiti dell'Obbligo Formativo, della Formazione Superiore, della
Formazione Continua e dell'Orientamento presentata dall'Ente di Formazione "FONDAZIONE LEPIDO ROCCO" in
data 29.12.2022, in seguito alla predetta cessione di ramo d'azienda dell'Ente "ASSOCIAZIONE C.F.P. SAN LUIGI",
avente ad oggetto l'accreditamento in capo alla "FONDAZIONE LEPIDO ROCCO" della sede operativa di Piazza
Duomo 12 - San Donà di Piave (VE), già sede legale e sede operativa accreditata per gli ambiti dell'Obbligo
Formativo, della Formazione superiore, della Formazione continua e dell'Orientamento del sopra citato ente cedente
"ASSOCIAZIONE C.F.P.SAN LUIGI"

• 

Considerato che la "FONDAZIONE LEPIDO ROCCO" è già accreditata per tutti gli ambiti della formazione presso
quattro sedi operative;

• 

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 di audit effettuata in data 19/03/2021 presso la succitata sede operativa, ai
sensi del DDR n. 251/2020 "Disciplina unica del procedimento di verifica in loco", da cui 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;• 
Vista la DGR n. 2120/2015;• 
Visti i DDDR n. 1242/2003 e s.m.i. e n. 251/2020;• 

decreta

 1. di iscrivere nell'elenco degli organismi di formazione accreditati a seguito di cessione di ramo di azienda una nuova sede
operativa accreditata per gli ambiti dell'Obbligo Formativo, della Formazione Superiore, della Formazione Continua e
dell'Orientamento sita in PIAZZA DUOMO, 12 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) in capo all'Ente "FONDAZIONE
LEPIDO ROCCO" (codice fiscale n. 94155890265, codice Ente n. 6615, codice accreditamento formazione A0654), ente già
accreditato in Veneto per tutti gli ambiti della formazione presso quattro sedi operative;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 153_______________________________________________________________________________________________________



2. di cancellare dall'elenco degli Organismi di Formazione accreditati l'ente cedente il ramo di azienda "ASSOCIAZIONE
C.F.P. S. LUIGI" (codice fiscale n. 00451530232, codice Ente n. 720, codice accreditamento formazione A0032) con sede
legale e sede operativa accreditata per gli ambiti dell'Obbligo Formativo, della Formazione Superiore, della Formazione
Continua e dell'Orientamento in PIAZZA DUOMO, 12 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE);

3. di far subentrare l'Organismo di Formazione "FONDAZIONE LEPIDO ROCCO" (codice fiscale n. 94155890265, codice
Ente n. 6615, codice accreditamento formazione A0654) nella titolarità delle attività già approvate e/o autorizzate dalla
Regione del Veneto all'Ente "ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI" (codice fiscale n. 00451530232, codice Ente n. 720, codice
accreditamento formazione A0032) e non ancora concluse al 31.12.2022;

4. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione rispetto
ai dati presenti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;

6. 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: 493413)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 252 del 01 dicembre 2022
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia 2014-2020. Progetti "Strategici". Asse 3

"Environment and Cultural Heritage". Impegni di spesa e accertamenti delle entrate conseguenti a slittamento al
30/06/2023 della conclusione delle attività progettuali. Progetti: "ARGOS" (ID 10255153 CUP D78H20000250003);
"CASCADE" (ID 10255941 CUP B29E20000270001); "MARLESS" (ID 10253874 CUP J69E20000530006); "TAKE IT
SLOW" (ID 10255547 CUP H79E20000520003).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede agli impegni di spesa e agli accertamenti delle entrate conseguenti allo slittamento
al 30/06/2023 della conclusione delle attività progettuali dei progetti "Strategici", finanziati nell'ambito dell'Asse 3
"Environment and Cultural Heritage" del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
2014-2020.

Il Direttore

VISTI:

la decisione C (2015) n. 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg VA
Italy-Croatia 2014-2020 (di seguito: "Programma");

• 

le successive modifiche alla suddetta decisione con: decisione C(2017) n. 3705 del 31 maggio 2017, decisione
C(2018) n. 1610 del 12 marzo 2018, decisione C(2019) n. 277 del 23 gennaio 2019 e decisione C(2020) n. 3760 del 8
giugno 2020;

• 

la Deliberazione n. 1371/2019, con la quale la Giunta regionale ha avviato l'apertura del pacchetto di bandi del
Programma per la selezione di progetti strategici;

• 

il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 88 del 31 marzo 2020, che da atto, in
esecuzione delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nel corso del 7° incontro del 13-14 febbraio 2020,
della rispondenza delle proposte progettuali di tipo Strategico pervenute ai requisiti di ammissibilità formale.

• 

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza ha approvato 11 progetti strategici con procedure scritte n. 4/2020 conclusasi
il 24/4/2020 (primi 10 progetti, per i temi strategici 1.1.1; 2.1.1; 2.2.1; 3.1.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3), e n. 5/2020
conclusasi il 05/06/2020 (progetto per il tema strategico 2.2.2), per un budget complessivo pari a € 69.068.096,72 (quota
FESR).

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio 2020 la U.O. Adg Italia-Croazia ha provveduto ad assumere i seguenti decreti di
accertamento dell'entrata e impegno di spesa per i 4 progetti strategici finanziati nell'ambito dell'Asse 3 "Environment and
Cultural Heritage":

ARGOS (ID 10255153 CUP D78H20000250003), DDR n. 121 del 09/07/2020;• 

CASCADE (ID 10255941 CUP B29E20000270001), DDR n. 140 del 28/07/2020;• 

MARLESS (ID 10253874 CUP J69E20000530006), DDR n. 124 del 14/07/2020;• 

TAKE IT SLOW (ID 10255547 CUP H79E20000520003), DDR n. 120 del 09/07/2020;• 

CONSIDERATO che:

con procedure scritte n. 9/2021 (ARGOS); 5/2022 del 17/08/2022 (CASCADE) e n. 6/2022 del 04/10/2022
(MARLESS e TAKE IT SLOW) il Comitato di Sorveglianza ha approvato le modifiche di piani finanziari dei
succitati progetti, conseguenti principalmente alle richieste dei beneficiari di slittamento al 30/06/2023 della

• 
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conclusione delle attività progettuali;

per il progetto MARLESS (ID 10253874 CUP J69E20000530006), le modifiche apportate al piano finanziario hanno
determinato uno spostamento di quote di budget fra partner italiani e partner croati. Tale trasferimento di fondi
riguarda unicamente il cofinanziamento nazionale e si è compensato fra partner; la quota in aumento di Fdr è pari a €
3.215,46, così come evidenziato nella tabella seguente:

• 

Partner Paese Forma
giuridica

BUDGET ORIGINALE VARIAZIONE BUDGET FINALE

FDR altro cof.to
nazionale FDR altro cof.to

nazionale FDR altro cof.to
nazionale

PP03 - Regional
Development Agency
DUNEA

Croazia pubblico o
equivalente - 30.457,95 - -3.517,34 - 26.940,61

PP04 - Fondazione
CETACEA Italia privato - 53.121,45 - 301,88 - 53.423,33

PP06 - ALMA MATER
STUDIORUM -
Università di Bologna

Italia pubblico o
equivalente 70.083,00 - - 301,88 - 69.781,12 -

PP11 - Regione del
Veneto Italia pubblico o

equivalente 40.479,00 - 3.517,34 - 43.996,34 -

Totale 110.562,00 83.579,40 3.215,46 -3.215,46 113.777,46 80.363,94

VISTI:

il DDR n. 227 del 7 novembre 2022 di determinazione di economie, minori spese e insussistenze in entrata per gli
anni 2021 e 2022 conseguenti alle richieste di modifica; sono stati infatti modificati i cronoprogrammi di spesa e tali
modifiche vengono finanziate per il 2023 attraverso le economie determinate negli esercizi 2022 e 2021;

• 

il provvedimento di variazione di bilancio n. BIL058/2022 adottato con DGR n. 1435 del 18/11/2022;• 

ATTESO che i documenti del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, approvato con Deliberazione n. 1926 del 27
novembre 2017, stabiliscono il seguente flusso finanziario:

l'Autorità di Gestione rimborsa la quota FESR al Lead Partner (sia esso italiano o croato), dietro presentazione di
rendicontazione delle spese verificata dal controllo di primo livello; il Lead Partner è responsabile del trasferimento
della rispettiva quota FESR agli altri partner di progetto;

• 

nel caso il Lead Partner sia italiano, l'Autorità di Gestione rimborsa in suo favore l'intera quota di co-finanziamento
nazionale italiana (FDR), quando dovuta; il Lead Partner è responsabile del trasferimento della rispettiva quota FDR,
ove dovuta, agli altri partner di progetto;

• 

nel caso di Lead Partner croato, l'Autorità di Gestione rimborsa la quota di co-finanziamento nazionale italiana (FDR),
quando dovuta, direttamente ai partner italiani.

• 

CONSIDERATO che:

risulta necessario procedere, in esercizio 2023, agli impegni di spesa in favore dei beneficiari dei progetti strategici
dell'Asse 3 e agli accertamenti in entrata conseguenti allo slittamento della conclusione delle attività;

• 

risulta altresì necessario, per il progetto MARLESS, impegnare la quota di FdR in aumento rispetto al budget
originario.

• 

L'annualità 2023 è pertanto così determinata:

Progetto Beneficiario Quota FESR 2023 Quota FDR 2023
ARGOS Lp - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 781.088,24 87.308,08

CASCADE Lp - Regione Puglia 235.944,96 34.374,07
MARLESS Lp - Arpa Veneto 871.481,78 99.530,70

TAKE IT SLOW

Lp - Dubrovnik Neretva Region 939.304,89 -
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PROMOTURISMOFVG

-

5.395,94
Regione Emilia Romagna 8.751,91
Sviluppo Marche 4.293,10
Regione Abruzzo 6.249,75
Regione Molise 9.061,21
Teatro Pubblico Pugliese 19.040,96

Totale     2.827.819,87 274.005,72

CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione non commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto è pari
a complessivi € 3.101.825,59. Tale obbligazione è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio secondo le specifiche e
l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto.

DATO ATTO che il paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: "Le entrate UE sono accertate,
distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i
fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione
Europea, del piano economico-finaziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti,
l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali). L'eventuale
erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto";

VERIFICATO inoltre che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e
statali e che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti per competenza in entrata per complessivi
€ 3.101.825,59 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.
101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia
Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a
rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle
correlate spese, 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 del soggetto debitore V livello P.d.c./Siope Anno Importo
accertamento € Totale €

101009/E
(FESR)

00144009 Ministero dell'Economia e delle
Finanze E.2.01.05.01.004 2023 2.827.819,87

3.101.825,59
101010/E

(FDR)
00144009 Ministero dell'Economia e delle
Finanze E.2.01.01.01.001 2023 274.005,72

VISTI:

il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;• 

la Legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione";• 

la Legge regionale del 20 dicembre 2021 n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";• 

la DGR n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e ss.mm.ii.;

• 

il Decreto del Segretario generale della programmazione n. 19 del 28 dicembre 2021 di approvazione del "Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024";

• 

la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";• 

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

decreta

di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
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di prendere atto delle richieste, approvate dal Comitato di Sorveglianza, di slittamento al 30/06/2023 della conclusione
delle attività progettuali dei beneficiari dei progetti strategici;

2. 

di impegnare la spesa complessiva di € 3.101.825,59 secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A
contabile del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui
alle premesse;

3. 

di attestare che le obbligazioni di cui si dispongono gli impegni, che non costituiscono debito commerciale, sono
giuridicamente perfezionate ed esigibili nel 2023;

4. 

di accertare per competenza l'importo complessivo di € 3.101.825,59 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione
comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
(2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)", come disposto nella seguente tabella:

5. 

Capitolo Anagrafica del soggetto debitore V livello P.d.c./Siope Anno Importo
accertamento € Totale €

101009/E
(FESR)

00144009 Ministero dell'Economia e delle
Finanze E.2.01.05.01.004 2023 2.827.819,87

3.101.825,59
101010/E

(FDR)
00144009 Ministero dell'Economia e delle
Finanze E.2.01.01.01.001 2023 274.005,72

di dare atto che si provvederà a disporre le liquidazioni di spettanza, conformemente alle regole definite per il
Programma, dietro presentazione di rendicontazione delle spese certificata dal controllo di primo livello;

6. 

di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;7. 

di dare atto che gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento sono correlati all'obiettivo 19.02.03
"Attuare il Programma di cooperazione Italia-Croazia" del DEFR 2022-2024;

8. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;9. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;

10. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 c. 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. 

di comunicare gli estremi delle registrazioni contabili ai sensi dell'art. 56, c. 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011
n. 118 e s.m.i.;

12. 

di pubblicare integralmente, il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A in quanto
contenente disposizioni contabili interne.

13. 

Anna Flavia Zuccon

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493479)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 259 del 12 dicembre 2022
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Croazia (2021-2027). Art. 51 Regolamento UE n.

1059/2021 - prefinanziamento. Accertamento delle entrate quota FESR (D.Lgs. 118/2011).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'accertamento contabile in entrata delle risorse a debito della Commissione europea (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale - FESR) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A
Italia-Croazia (2021-2027), con riferimento alle somme erogate a titolo di prefinanziamento per le annualità 2021 e 2022 già
incassate.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di approvare le premesse quale integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di procedere all'accertamento delle entrate per complessivi € 3.459.725,32 in esercizio 2022, a valere sul capitolo n.
101759/E "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
VI A - Italia Croazia (2021-2027) (Dec. UE 10/08/2022, n. 5935)" codice del Piano dei conti E.2.01.05.01.004
"Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)" a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica
regionale 00144009;

2. 

di dare atto che il credito di cui al punto 2 scade nell'esercizio corrente;3. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni contabili di competenza;4. 
di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.5. 

Anna Flavia Zuccon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE

(Codice interno: 494444)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 138 del 30 novembre 2022

Sostegno al progetto "Il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi: strumento di partecipazione istituzionale
delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale". Assegnazione e assunzione impegno di spesa a
favore di ANCI Veneto di Selvazzano Dentro (PD). Legge regionale 20 maggio 2020, n. 18. DGR n. 1456 del 18
novembre 2022.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1456 del 18 novembre 2022, si provvede
ad assegnare e impegnare a favore di ANCI Veneto di Selvazzano Dentro (PD) le risorse ivi previste, per gli interventi a
sostegno del progetto "Il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi: strumento di partecipazione istituzionale delle
giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale" di cui alla L.R. 20 maggio 2020, n. 18.

Il Direttore

VISTA la legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 recante "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa
e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita
politica e amministrativa" con la quale la Regione del Veneto intende promuovere la partecipazione istituzionale dei ragazzi
alla vita politica e amministrativa delle comunità locali;

la deliberazione di Giunta regionale n. 1456 del 18 novembre 2022 la quale ha approvato:

-le linee guida per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi, individuando
gli aspetti generali e le modalità e il funzionamento del Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi, ai sensi
della citata L.R. n. 18/2020, al fine di assicurare requisiti minimi di uniformità in ambito regionale;

• 

-lo schema di accordo di collaborazione con ANCI Veneto per la realizzazione del progetto "Il Consiglio comunale o
sovracomunale dei ragazzi: strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e
amministrativa locale" al fine di fornire un supporto nel riconoscere il ruolo e favorire l'istituzione, lo sviluppo e
l'interazione dei consigli comunali, o sovracomunali dei ragazzi, ai sensi della L.R. n. 18/2020;

• 

PRESO ATTO che la citata DGR n. 1456 del 18 novembre 2022 determina in euro 60.000,00 l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa a favore di ANCI Veneto alla cui assunzione è previsto debba provvedere, con propri atti, il Direttore
dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo di spesa n. 104177 denominato "Azioni regionali per la gestione dei consigli comunali o sovracomunali
dei ragazzi (art. 5, c. 1, l.r. 20/05/2020, n.18)" per un importo massimo di euro 50.000,00; sul capito di spesa n. 104178
denominato "Azioni regionali per l'informazione, la conoscenza e la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale e politica (art.
5, c. 2, l.r. 20/05/2020, n.18)" per un importo massimo di euro 7.000,00 e sul capito di spesa n. 104179 denominato "Azioni
regionali per le premiazioni in occasione della "Giornata regionale dei consigli dei ragazzi" (art. 6, l.r. 20/05/2020, n.18)" per
un importo massimo di euro 3.000,00, del Bilancio di previsione 2022-2024;

DATO ATTO che in data 29 novembre 2022 è stato sottoscritto con ANCI Veneto di Selvazzano Dentro (PD) l'accordo per la
realizzazione del suddetto progetto "Il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi: strumento di partecipazione
istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale" per le ragioni descritte nella citata DGR n.
1456 del 18 novembre 2022;

RITENUTO necessario assegnare ed impegnare l'importo complessivo di euro 60.000,00, a favore di ANCI Veneto di
Selvazzano Dentro (PD), con sede in via M. Cesarotti n. 17 a Selvazzano Dentro (PD), codice fiscale 80012110245 e
anagrafica 160874, per la realizzazione delle attività progettuali come definite nell'accordo citato, secondo le specifiche e
l'esigibilità riportate nell'Allegato A contabile, parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il citato accordo, il cui schema è stato approvato con DGR n. 1456 del 18 novembre 2022 ha stabilito che
l'erogazione del suddetto importo a favore di ANCI Veneto sia disposta in un'unica soluzione, previa avvenuta sottoscrizione
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dell'accordo e previa comunicazione, da parte di A.N.C.I. Veneto, indicante l'effettivo avvio delle attività;

 che la durata del progetto è pari a 12 mesi, decorrente dalla data della sottoscrizione dell'accordo e che è prevista la possibilità
di una proroga di ulteriori 6 mesi nel caso in cui ciò, con parere debitamente motivato, sia concordemente ritenuto necessario e
utile dai responsabili del coordinamento delle attività della Regione e di ANCI Veneto, senza oneri aggiuntivi per la Regione
del Veneto;

che ANCI Veneto, come previsto nell'accordo sottoscritto, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, è tenuta alla
presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e della rendicontazione finale delle spese sostenute;

che nel caso in cui la spesa rendicontata fosse inferiore a quella concessa dalla Regione, ANCI Veneto sarà tenuta alla
restituzione della maggiore erogazione;

DATO ATTO che l'obbligazione, di natura non commerciale, per la quale si dispone l'impegno con il presente atto, è
giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V livello del
piano dei conti;

che la spesa di cui al presente provvedimento non è compresa in alcun obiettivo del DEFR 2022-2024;

che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27, del D.Lgs 33/2013;

che la spesa di cui al presente non rientra nelle fattispecie per le quali è previsto il CUP;

VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 e il successivo D.Lgs. n. 126/2014;

la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001; n. 18 del 18 novembre 2018; n. 54 del 31 dicembre 2012; n. 19 del 25 ottobre 2016; n. 36
del 20 dicembre 2021;

la L.R. n. 18 del 20 maggio 2020;

il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;

la DGR n. 1456 del 18 novembre 2022;

la documentazione agli atti;

decreta

di ritenere le premesse e l'Allegato A contabile parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;1. 

di prendere atto della destinazione della somma complessiva di euro 60.000,00 per gli interventi a sostegno del
progetto "Il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi: strumento di partecipazione istituzionale delle giovani
generazioni alla vita politica e amministrativa locale" di cui alla L.R. n. 18/2020;

2. 

di assegnare ed impegnare, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1456 del 18 novembre 2022,
l'importo complessivo di euro 60.000,00 a favore di ANCI Veneto di Selvazzano Dentro (PD), con sede in via M.
Cesarotti n. 17 a Selvazzano Dentro (PD), codice fiscale 80012110245 e anagrafica 160874, per la realizzazione delle
attività progettuali come definite nell'accordo citato, secondo le specifiche e l'esigibilità riportate nell'Allegato A
contabile;

3. 

di liquidare ad ANCI Veneto l'importo complessivo di euro 60.000,00 in un'unica soluzione, previa avvenuta
sottoscrizione dell'accordo e previa comunicazione, da parte di A.N.C.I. Veneto, indicante l'effettivo avvio delle
attività;

4. 

di stabilire che ANCI Veneto, come previsto nell'accordo sottoscritto, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, è
tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e della rendicontazione finale delle spese
sostenute e, nel caso in cui la spesa rendicontata fosse inferiore a quella concessa dalla Regione, ANCI Veneto sarà
tenuta alla restituzione della maggiore erogazione;

5. 

di dare atto che l'obbligazione, di natura non commerciale, per la quale si dispone l'impegno con il presente atto, è
giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli

6. 
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stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V
livello del piano dei conti;

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è compresa in alcun obiettivo del DEFR 2022-2024;7. 

la trasmissione del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza;8. 

la trasmissione del presente decreto ad ANCI Veneto;9. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, fatta salva diversa determinazione da parte degli
interessati;

10. 

che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013;11. 

di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.12. 

Pasquale Borsellino
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(Codice interno: 494486)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 142 del 30 novembre 2022

Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000
abitanti, delle Aziende ULSS e delle Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con
popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nel corso dell'anno 2021 per l'inserimento di minori
in comunità di accoglienza a carattere residenziale di cui alla DGR DGR n. 1273 del 18.10.2022. Approvazione
graduatoria, assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione ad Azienda Zero.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'approvazione della graduatoria, all'impegno di spesa ed alla liquidazione dei contributi per
il pagamento delle rette, sostenute nel corso dell'anno 2021, relativamente all'inserimento di minori in unità d'offerta
residenziali, di cui alle DGR n. 84/2007 e DGR n. 242/2012 ad essi dedicate, in favore dei Comuni con popolazione non
superiore ai 20.000 abitanti, delle Aziende ULSS e delle Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni
con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2021, sono state ripartite le risorse finanziarie afferenti il Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2022 destinando la somma pari ad euro 28.558.500,17 alla Regione del
Veneto, somma accertata con DDR n. 9 del 23 agosto 2022;

PRESO ATTO che, con lo stesso decreto, si dispone che le Regioni programmino gli impieghi delle risorse loro destinate per
le Aree di utenza e secondo Macro-attività e considerato che la Regione del Veneto nell'ambito della Macro-attività "E"
denominata "Strutture comunitarie e residenziali" ha indicato la somma di euro 2.500.000,00 a favore dell'Area 1 denominata
"Famiglia e minori";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1273 del 18.10.2022 ad oggetto "Approvazione del bando per l'assegnazione
di contributi per le spese sostenute nel corso dell'anno 2021 per il pagamento delle rette relative all'inserimento di minori in
comunità di accoglienza a carattere residenziale." che, per tale intervento, determina in euro 2.500.000,00 l'importo massimo
delle obbligazioni di spesa, con copertura finanziaria sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi
per l'infanzia (art. 20, L. 8/11/2000, n.328 - art. 80, c.17 L. 23/12/2000, n. 388)", di cui al Decreto interministeriale del 22
ottobre 2021, con copertura della obbligazione assicurata dall'accertamento in entrata n. 3408/2022 di complessivi euro
28.558.500,17, disposto con DDR n. 9 del 23 agosto 2022, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul
capitolo di entrata n. 1623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000,
n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)" del Bilancio di previsione 2022-2024;

DATO ATTO che l'Allegato A della citata DGR pubblicata sul BUR del 21 ottobre 2022 prevede che il termine per la
presentazione delle domande scada alle ore 12.00 del 15 novembre 2022;

che sono pervenute all'indirizzo PEC dell'Area Sanità e Sociale 173 istanze da parte di Comuni, Aziende ULSS e Unioni di
Comuni e dato atto dell'avvenuta regolare istruttoria effettuata, come da risultanze istruttorie agli atti della U.O. Famiglia,
Minori, Giovani e Servizio Civile e che viene assegnata con l'Allegato D al Comune di Altavilla Vicentina una somma pari ad
euro 15.119,85, corrispondente alla differenza dovuta per minore erogazione sulle spese dichiarate nel 2021, in conseguenza di
errore materiale di trascrizione nel DDR 15/2021;

RITENUTO pertanto, di approvare, in attuazione di quanto disposto con DGR n. 1273 del 18.10.2022 gli Allegati A, B, C e D
parti integranti del presente provvedimento, che riportano le spese sostenute e le assegnazioni in favore, rispettivamente, dei
Comuni, delle Aziende ULSS e delle Unioni di Comuni nonché il prospetto contabile (Allegato E contabile) dell'assegnazione
ad Azienda Zero incaricata della liquidazione ai predetti beneficiari, in conformità con gli intendimenti della L.R. n. 19 del 25
ottobre 2016, nell'ottica della razionalizzazione dei processi di gestione delle risorse a beneficio dei destinatari sul territorio,;

CONSIDERATO che, in attuazione della DGR n. 1273 del 18.10.2022, si rende quindi necessario assegnare ed impegnare la
somma di euro 2.500.000,00, a favore di Azienda Zero c.f. e p.iva 05018720283, anagrafica 00165738, da destinare ai soggetti
riportati negli allegati citati per le spese sostenute nel corso dell'anno 2021 per l'inserimento di minori in comunità di
accoglienza a carattere residenziale, sul capitolo di spesa 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali- Interventi per
l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio di previsione
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2022-2024, per l'esercizio corrente, art. 002, codice P.d.C. U.1.04.01.02.011 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali
n.a.f." come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i,

RITENUTO di dover liquidare l'importo di euro 2.500.000,00 ad Azienda Zero in un'unica soluzione ad esecutività del
presente atto;

di disporre che Azienda Zero eroghi sulla base della trasmissione da parte della Regione del Veneto dell'elenco dei soggetti
beneficiari, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l'anno 2021 l'importo complessivo di euro
2.500.000,00 ai soggetti riportati negli Allegati A, B, C, D ed E citati, a seguito dell'avvenuto accredito del suddetto importo;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso trasferimenti statali del Fondo Nazionale
per le Politiche Sociali e la copertura finanziaria dell'obbligazione di euro 2.500.000,00 è assicurata dall'accertamento in entrata
n. n. 3408/2022 di complessivi euro 28.558.500,17, disposto con DDR n. 9 del 23 agosto 2022, come dettagliato nell'Allegato
E contabile al presente decreto;

che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispone l'impegno con il presente atto, sono giuridicamente
perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V^ livello del piano dei conti;

VISTI  il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2001;

le L.R. n. 39 del 29 novembre 2001; n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;

la DGR n. 1273 del 18.10.2022;

la documentazione agli atti;

decreta

che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;1. 

di approvare le risultanze istruttorie, riassunte nei seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, che
riportano i contributi assegnati sulle spese sostenute dai Comuni fino a 20.000 abitanti nel corso dell'anno 2021 per
l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale:

2. 

Allegato A, comprendente i Comuni, che assegna loro una somma complessiva pari ad euro
1.525.607,47; 

♦ 

Allegato B, comprendente le Aziende ULSS se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con
popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, che assegna loro una somma complessiva pari ad euro
908.023,92;

♦ 

Allegato C, comprendente le Unioni di Comuni se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni
con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, che assegna loro una somma complessiva pari
euro 51.248,76;

♦ 

Allegato D, comprendente la somma da corrispondere al Comune di Altavilla Vicentina per minore
erogazione sulle spese dichiarate nel 2021, a correzione di errore materiale di trascrizione nel DDR
15/2021, pari a euro 15.119,85;

♦ 

Allegato E contabile di impegno dell'importo complessivo di euro 2.500.000,00 a favore di
Azienda Zero; 

♦ 

di assegnare a copertura delle spese sostenute nel 2021 per l'inserimento dei minori in comunità di accoglienza a
carattere residenziale, ai Comuni, Aziende ULSS delegate e Unioni di Comuni, indicati negli allegati A, B, C,
oltreché per le motivazioni esposte in premessa l'Allegato D, le somme ivi indicate, pari a complessivi euro
2.500.000,00;

3. 

di impegnare la somma di euro 2.500.000,00, a favore di Azienda Zero c.f. e p.iva 05018720283, come dettagliato
nell'Allegato E contabile da destinare ai soggetti riportati negli allegati citati per le spese sostenute nel corso
dell'anno 2021 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale,;

4. 

di liquidare l'importo di euro 2.500.000,00 ad Azienda Zero in un'unica soluzione ad esecutività del presente atto;5. 
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che Azienda Zero eroghi l'importo complessivo di euro 2.500.000,00 ai soggetti riportati negli allegati citati a seguito
dell'avvenuto accredito del suddetto importo e che agli enti pubblici, che per i flussi finanziari si avvalgono delle
tesorerie provinciali della Banca d'Italia, eroghi gli importi al netto del bollo sulla quietanza che la medesima verserà
direttamente all'Erario;

6. 

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso trasferimenti statali del Fondo
nazionale per le politiche sociali e la copertura finanziaria dell'obbligazione di euro 2.500.000,00 è assicurata
dall'accertamento in entrata n. 3408/2022 di complessivi euro 28.558.500,17 secondo le specifiche riportate
nell'Allegato E contabile al presente provvedimento;

7. 

di dare atto che l'obbligazione, di natura non commerciale, di cui si dispone l'impegno con il presente atto è
giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'esercizio corrente; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria è completa fino al V livello
del piano dei conti;

8. 

di dare atto della pubblicazione della DGR n. 1273 del 18.10.2022 ai sensi dell'art. 26, co. 1, del Decreto Legislativo
del 14 marzo 2013, n. 33;

9. 

di trasmettere il presente atto all'Azienda Zero, in forma integrale, anche ai fini dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.;

10. 

di informare 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 dall'avvenuta conoscenza,
fatta salva diversa determinazione dell'interessato;

11. 

di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto12. 

Pasquale Borsellino
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Allegato A     al decreto   n.    142    del  30/11/2022 pag. 1 /7

N. Codice fiscale Comune

Abitanti 
ISTAT 

01/01/2021 %
N. 

minori  Spesa sostenuta 
 Contributo 

assegnato 2022 
1 00206250250     COMUNE DI BORCA DI CADORE 839 60 1 22.591,00€      9.134,46€             
2 83001510235     COMUNE DI SELVA DI PROGNO                                                       892 60 1 9.827,92€        3.973,83€             
3 00173100256     COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 1258 60 1 19.539,91€      7.900,78€             
4 00204440259     COMUNE DI TAMBRE                                                                1292 60 3 44.067,13€      17.818,13€           
5 82001670262     COMUNE DI REFRONTOLO                                                            1696 60 2 49.822,50€      20.145,26€           
6 00203510250     COMUNE DI VALLE DI CADORE 1847 60 1 18.044,00€      7.295,92€             
7 80000430258     COMUNE DI FALCADE                                                               1860 60 2 49.791,00€      20.132,52€           
8 00194080255     COMUNE DI CALALZO DI CADORE                                                     1906 60 1 8.436,96€        3.411,41€             
9 82001730280     COMUNE DI GRANZE 1965 60 2 72.817,50€      29.443,07€           

10 00538020249     COMUNE DI ALBETTONE                                                             1977 60 2 33.727,50€      13.637,40€           
11 83001030259     COMUNE DI COMELICO SUPERIORE                                                    2096 60 1 16.031,00€      6.481,98€             
12 84001130248     COMUNE DI GALLIO                                                                2342 60 2 63.825,00€      25.807,04€           
13 80007570239     COMUNE DI CERRO VERONESE 2565 60 3 42.683,75€      17.258,77€           
14 80008930283     COMUNE DI CAMPODORO                                                             2613 60 1 12.606,59€      5.097,36€             
15 00311380273     COMUNE DI GRUARO 2760 60 4 20.676,50€      8.360,35€             
16 80007870241     COMUNE DI POZZOLEONE                                                            2807 60 1 18.690,06€      7.557,15€             
17 00486670268     COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA 2811 60 1 7.260,00€        2.935,51€             
18 84002070260     COMUNE DI FREGONA                                                               2819 60 3 47.073,55€      19.033,75€           
19 00218540243     COMUNE DI MONTEVIALE                                                            2853 60 1 35.456,22€      14.336,39€           
20 84000870265     COMUNE DI SARMEDE                                                               2975 60 1 37.829,55€      15.296,02€           
21 82001370285     COMUNE DI LOZZO ATESTINO 2984 60 1 18.512,00€      7.485,15€             
22 83000710257 COMUNE DI AURONZO DI CADORE 3150 45 1 7.167,60€        1.630,21€             

Spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per l’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale                                                                                             
Amministrazioni comunali
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Allegato A     al decreto   n.    142    del  30/11/2022 pag. 2 /7

N. Codice fiscale Comune

Abitanti 
ISTAT 

01/01/2021 %
N. 

minori  Spesa sostenuta 
 Contributo 

assegnato 2022 
23 83003710270     COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE 3172 45 5 26.180,00€      5.954,42€             
24 00092880293     COMUNE DI LOREO 3326 45 1 26.995,81€      6.139,97€             
25 80012110260     COMUNE DI CIMADOLMO                                                             3377 45 1 35.913,35€      8.168,19€             
26 00698340288     COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA 3408 45 1 6.305,00€        1.434,02€             
27 00651940280     COMUNE DI POZZONOVO                                                             3502 45 1 18.476,64€      4.202,36€             
28 80011390269     COMUNE DI CHIARANO 3647 45 2 12.616,00€      2.869,40€             
29 84000810261     COMUNE DI FOLLINA                                                               3658 45 3 52.449,00€      11.929,08€           
30 80009850282     COMUNE DI PONTELONGO                                                            3674 45 2 43.468,00€      9.886,43€             
31 00521900241     COMUNE DI CARTIGLIANO 3723 45 1 3.761,00€        855,41€                
32 00206500258     COMUNE DI PIEVE DI CADORE                                                       3729 45 1 50.742,00€      11.540,84€           
33 83001150230     COMUNE DI RONCA' 3740 45 2 61.742,50€      14.042,81€           
34 83000830279     COMUNE DI ANNONE VENETO                                                         3817 45 2 39.345,00€      8.948,69€             
35 80011370261     COMUNE DI CESSALTO                                                              3833 45 1 39.091,50€      8.891,03€             
36 82001370269     COMUNE DI ORSAGO                                                                3859 45 2 38.790,12€      8.822,49€             
37 00103340253 COMUNE DI AGORDO 4074 45 1 5.939,00€        1.350,78€             
38 82001410289     COMUNE DI STANGHELLA 4113 45 3 31.219,16€      7.100,54€             
39 00256400243     COMUNE DI ROANA 4181 45 1 5.466,00€        1.243,20€             
40 84000890263     COMUNE DI TARZO                                                                 4228 45 1 46.835,89€      10.652,43€           
41 00564140242     COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO                                                   4266 45 1 14.720,70€      3.348,10€             
42 81000470286     COMUNE DI GAZZO 4300 45 3 60.587,20€      13.780,05€           
43 81000550285     COMUNE DI SAN PIETRO IN GU'                                                     4368 45 4 41.516,00€      9.442,46€             
44 80006320263     COMUNE DI MORGANO 4424 45 2 20.799,20€      4.730,60€             
45 80009210289     COMUNE DI CARTURA 4561 45 2 58.535,05€      13.313,30€           
46 83003010275     COMUNE DI PRAMAGGIORE 4659 45 5 23.650,00€      5.378,99€             
47 00766480289     COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA 4781 45 1 21.160,00€      4.812,66€             
48 00265460238     COMUNE DI TREGNAGO 4902 45 2 6.695,00€        1.522,72€             
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Allegato A     al decreto   n.    142    del  30/11/2022 pag. 3 /7

N. Codice fiscale Comune

Abitanti 
ISTAT 

01/01/2021 %
N. 

minori  Spesa sostenuta 
 Contributo 

assegnato 2022 
49 80009910284     COMUNE DI ROVOLON 4906 45 2 69.578,66€      15.825,08€           
50 04199270242     COMUNE DI VALBRENTA                                                             4914 45 2 81.163,75€      18.460,01€           
51 80009990286     COMUNE DI SACCOLONGO 4930 45 1 9.991,80€        2.272,55€             
52 80008450266     COMUNE DI POVEGLIANO                                                            5097 45 1 15.747,00€      3.581,52€             
53 01155460254     COMUNE DI LONGARONE                                                             5119 45 6 47.607,21€      10.827,86€           
54 83002690267     COMUNE DI MASER                                                                 5129 45 1 24.558,96€      5.585,73€             
55 01475140263     COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO                                                  5185 45 4 30.608,61€      6.961,67€             
56 82002570263     COMUNE DI CODOGNE' 5296 45 1 33.215,00€      7.554,47€             
57 00086680253     COMUNE DI LIMANA 5309 45 1 6.388,20€        1.452,94€             
58 00264700238     COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE                                                      5371 45 1 9.720,00€        2.210,73€             
59 82002370284     COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO 5569 45 2 14.164,50€      3.221,60€             
60 00087640256     COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO                                                     5669 45 1 51.446,25€      11.701,02€           
61 01526860281     COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO                                                     5683 45 1 12.000,00€      2.729,30€             
62 83003590276     COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO                                               5833 45 9 25.739,50€      5.854,23€             
63 82001250263     COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO                                                 5918 45 1 38.495,00€      8.755,36€             
64 04203260247     COMUNE DI COLCERESA                                                             5944 45 1 37.667,00€      8.567,04€             
65 83002570261     COMUNE DI FONTE                                                                 5989 45 3 60.593,39€      13.781,46€           
66 80009530280     COMUNE DI MASSANZAGO 6070 45 1 9.426,39€        2.143,95€             
67 00449960269     COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO 6080 45 1 2.867,50€        652,19€                
68 00516530276     COMUNE DI CEGGIA                                                                6104 45 4 123.168,25€    28.013,58€           
69 80019110289     COMUNE DI TORREGLIA                                                             6137 45 5 68.152,00€      15.500,60€           
70 93001510275     COMUNE DI MEOLO                                                                 6236 45 1 36.524,00€      8.307,08€             
71 81004580296     COMUNE DI ROSOLINA                                                              6295 45 2 57.341,25€      13.041,78€           
72 04139610242     COMUNE DI BARBARANO MOSSANO                                                     6300 45 1 14.014,98€      3.187,59€             
73 80024660286     COMUNE DI CODEVIGO                                                              6411 45 10 55.390,43€      12.598,09€           
74 00682280284     COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO 6413 45 3 3.480,31€        791,57€                
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75 00524720240     COMUNE DI BOLZANO VICENTINO 6514 45 1 23.549,40€      5.356,11€             
76 92045530265     COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA 6550 45 2 15.856,12€      3.606,34€             
77 83001090261     COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA                                               6583 45 3 47.062,65€      10.704,00€           
78 80012290260     COMUNE DI SALGAREDA                                                             6596 45 2 17.972,00€      4.087,58€             
79 82002690269     COMUNE DI VAZZOLA                                                               6858 45 2 49.947,00€      11.360,02€           
80 82002790267     COMUNE DI SAN FIOR                                                              6875 45 1 32.985,00€      7.502,16€             
81 84000790265     COMUNE DI CORDIGNANO                                                            6899 45 1 44.840,25€      10.198,54€           
82 00624120275     COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE                                                      6997 45 3 22.909,50€      5.210,57€             
83 05122030280     COMUNE DI BORGO VENETO                                                          7045 45 3 40.198,23€      9.142,75€             
84 80025180235     COMUNE DI BUTTAPIETRA 7103 45 1 14.945,00€      3.399,11€             
85 83000070231     COMUNE DI SOAVE 7143 45 8 29.216,00€      6.644,93€             
86 80017140288     COMUNE DI BRUGINE                                                               7154 45 1 35.713,00€      8.122,62€             
87 83003130263     COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI                                            7317 45 2 31.807,25€      7.234,29€             
88 83001210265     COMUNE DI PEDEROBBA 7334 45 3 81.377,60€      18.508,65€           
89 81000410282     COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA 7494 45 2 20.162,00€      4.585,68€             
90 00262470248     COMUNE DI MUSSOLENTE 7603 45 2 41.252,25€      9.382,48€             
91 00176710242     COMUNE DI ARCUGNANO                                                             7807 45 1 10.018,05€      2.278,52€             
92 83003810260     COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO 7899 45 2 3.980,60€        905,35€                
93 81000430280     COMUNE DI FONTANIVA                                                             7918 45 2 17.022,38€      3.871,60€             
94 00194880258     COMUNE DI PONTE NELLE ALPI                                                      8003 40 5 81.259,50€      14.602,90€           
95 00197020290     COMUNE DI TAGLIO DI PO                                                          8030 40 1 22.990,28€      4.131,51€             
96 84000970271     COMUNE DI QUARTO D'ALTINO                                                          8046 40 2 99.097,00€      17.808,42€           
97 00327150280     COMUNE DI LIMENA                                                                8055 40 6 235.099,09€    42.248,94€           
98 95026510248     COMUNE DI SANDRIGO                                                              8194 40 3 29.807,93€      5.356,69€             
99 81000570283     COMUNE DI TOMBOLO 8268 40 1 36.722,65€      6.599,31€             

100 00234140234     COMUNE DI COLOGNA VENETA                                                        8452 40 3 51.738,09€      9.297,69€             
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101 83003890262     COMUNE DI FARRA DI SOLIGO 8521 40 2 33.564,33€      6.031,74€             
102 00267720233     COMUNE DI LAVAGNO                                                               8609 40 1 2.310,00€        415,12€                
103 80008850283     COMUNE DI BORGORICCO                                                            8862 40 2 27.211,62€      4.890,12€             
104 00660400284     COMUNE DI MONTAGNANA                                                            8894 40 2 56.714,00€      10.191,90€           
105 00480160241     COMUNE DI NOVENTA VICENTINA                                                     8914 40 5 76.960,83€      13.830,39€           
106 00490180288     COMUNE DI DUE CARRARE                                                           8941 40 1 3.373,65€        606,27€                
107 80010150284     COMUNE DI TEOLO                                                                 8941 40 2 58.886,00€      10.582,22€           
108 00278010236     COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE 9019 40 2 43.981,80€      7.903,83€             
109 00522580240     COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO                                                 9067 40 2 24.970,40€      4.487,35€             
110 82002770269 COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE                                                  9120 40 3 47.851,00€      8.599,16€             
111 80008050264     COMUNE DI ISTRANA                                                               9181 40 3 147.102,11€    26.435,27€           
112 00201720299     COMUNE DI PORTO TOLLE                                                           9203 40 2 95.401,34€      17.144,28€           
113 80013460284     COMUNE DI LEGNARO 9221 40 1 20.747,20€      3.728,42€             
114 81000610261     COMUNE DI RESANA                                                                9407 40 4 120.851,93€    21.717,93€           
115 82001950268     COMUNE DI SAN VENDEMIANO                                                        9897 40 1 22.800,00€      4.097,32€             
116 80008290266     COMUNE DI QUINTO DI TREVISO                                                     9945 40 4 27.816,36€      4.998,79€             
117 00529220261     COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO 10083 40 1 9.210,60€        1.655,21€             
118 83004910267     COMUNE DI VALDOBBIADENE                                                         10140 40 4 92.760,66€      16.669,73€           
119 00576720270     COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA 10256 40 6 207.226,80€    37.240,09€           
120 80014150249     COMUNE DI ISOLA VICENTINA                                                       10288 40 6 96.558,19€      17.352,18€           
121 80010090282     COMUNE DI SAONARA 10426 40 1 16.558,00€      2.975,59€             
122 80016960280     COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA                                                  10491 40 2 6.410,25€        1.151,97€             
123 80011450261     COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA                                                      10641 40 1 23.890,00€      4.293,20€             
124 83001370267     COMUNE DI TREVIGNANO 10704 40 1 10.296,00€      1.850,26€             
125 00405260233     COMUNE DI GREZZANA 10716 40 1 31.535,00€      5.667,06€             
126 80009670284     COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA                                                   11046 40 1 26.032,50€      4.678,22€             
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127 80007050240     COMUNE DI CAMISANO  VICENTINO                                                   11174 40 2 42.563,18€      7.648,90€             
128 80006890265     COMUNE DI CARBONERA                                                             11238 40 1 32.805,00€      5.895,29€             
129 00321280273     COMUNE DI CAORLE                                                                11242 40 3 20.722,70€      3.724,01€             
130 00264180241     COMUNE DI CREAZZO                                                               11314 40 1 6.553,59€        1.177,73€             
131 00617480272     COMUNE DI MUSILE DI PIAVE                                                       11322 40 3 40.823,44€      7.336,26€             
132 80007410246     COMUNE DI CALDOGNO                                                              11328 40 5 55.184,26€      9.916,99€             
133 80008130264     COMUNE DI CASIER                                                                11335 40 1 33.342,40€      5.991,86€             
134 80009590284     COMUNE DI MONTEGROTTO TERME                                                     11366 40 6 207.070,25€    37.211,96€           
135 80007390265     COMUNE DI ZERO BRANCO 11457 40 1 2.835,00€        509,47€                
136 80009550288     COMUNE DI MESTRINO                                                              11649 40 2 32.372,25€      5.817,52€             
137 82002750261     COMUNE DI SUSEGANA                                                              11707 40 3 127.713,50€    22.951,00€           
138 00325190270     COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO                                            11714 40 6 64.168,21€      11.531,47€           
139 00530900240     COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO                                                   11766 40 2 4.164,00€        748,30€                
140 00445940265     COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO                                                       11805 40 6 125.982,37€    22.639,91€           
141 00518900246     COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA                                                   11844 40 8 166.455,64€    29.913,23€           
142 80008970289     COMUNE DI CAMPOSAMPIERO 11874 40 1 23.725,00€      4.263,55€             
143 00659830236     COMUNE DI CASTEL D'AZZANO                                                       11970 40 3 56.280,00€      10.113,91€           
144 84002090276     COMUNE DI ERACLEA                                                               12060 40 88.193,00€      15.848,89€           
145 00360180269     COMUNE DI SPRESIANO 12313 40 2 482,00€           86,62€                  
146 80009250269     COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA                                                12795 40 1 40.624,50€      7.300,50€             
147 83001230271     COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 12799 40 7 105.792,00€    19.011,56€           
148 91013510242     COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA                                                      12820 40 2 80.759,23€      14.512,99€           
149 00517500260     COMUNE DI PONZANO VENETO                                                        12910 40 1 30.962,00€      5.564,09€             
150 80010330282     COMUNE DI VIGODARZERE 13035 40 4 33.008,42€      5.931,84€             
151 00194510277     COMUNE DI CAVARZERE                                                             13181 40 3 45.871,00€      8.243,34€             
152 03129420273     COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI                                                    13395 40 4 124.716,22€    22.412,37€           
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153 95022910244     COMUNE DI DUEVILLE                                                              13835 40 4 34.031,60€      6.115,71€             
154 82000830248     COMUNE DI MAROSTICA                                                             14022 40 1 10.011,00€      1.799,05€             
155 00258950245     COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO                                                     14172 40 2 35.952,00€      6.460,82€             
156 00276370244     COMUNE DI ROSA' 14599 40 1 3.248,56€        583,79€                
157 80009430267     COMUNE DI RONCADE                                                               14668 40 1 21.475,96€      3.859,38€             
158 80008910285     COMUNE DI CAMPODARSEGO                                                          14780 40 1 7.429,65€        1.335,16€             
159 82000790244     COMUNE DI CASSOLA 15043 30 2 47.297,60€      4.781,08€             
160 00333790236     COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO 15970 30 1 31.025,00€      3.136,17€             
161 80008870281     COMUNE DI CADONEGHE                                                             15972 30 3 81.181,50€      8.206,24€             
162 00647320282     COMUNE DI ESTE                                                                  15990 30 6 143.046,07€    14.459,83€           
163 00208680264     COMUNE DI VEDELAGO                                                              16491 30 2 69.248,93€      7.000,04€             
164 80009970288     COMUNE DI RUBANO                                                                16721 30 2 46.980,00€      4.748,98€             
165 80010170266     COMUNE DI PREGANZIOL                                                            16896 30 2 36.256,00€      3.664,94€             
166 00654440288     COMUNE DI MONSELICE 17258 30 5 166.123,00€    16.792,57€           
167 82002050274     COMUNE DI MARCON                                                                17558 30 3 64.100,35€      6.479,59€             
168 80007530266     COMUNE DI VILLORBA 17768 30 4 63.424,50€      6.411,28€             
169 81002900298     COMUNE DI ADRIA                                                                 18950 30 7 138.660,00€    14.016,47€           

1.525.607,47€      
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COMUNE DI SOVRAMONTE                                                            1.318 22.135,00€         8.950,08€              
COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA                                                      2.417 14.770,84€         5.972,45€              
COMUNE DI ALANO DI PIAVE                                                        2.687 23.923,00€         9.673,04€              
COMUNE DI LAMON                                                                 2.699 9.554,00€           3.863,07€              
COMUNE DI QUERO VAS 3.100 10.535,00€         2.396,10€              
COMUNE DI PEDAVENA                                                              4.323 28.470,00€         6.475,26€              
COMUNE DI SANTA GIUSTINA                                                        6.649 31.392,00€         7.139,85€              
COMUNE DI BORGO VALBELLUNA                                                      13488 54.991,00€         9.882,26€              
COMUNE DI FOSSO'                                                                7.053 24.228,13€         5.510,48€              
COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA 7.157 16.224,58€         3.690,14€              
COMUNE DI STRA                                                                  7.543 36.348,41€         8.267,14€              
COMUNE DI FIESSO D'ARTICO                                                       8.465 25.194,35€         4.527,60€              
COMUNE DI VIGONOVO                                                              9.936 36.001,93€         6.469,80€              
COMUNE DI PIANIGA                                                               12.258 24.779,66€         4.453,08€              
COMUNE DI SALZANO                                                               12.858 23.832,00€         4.282,78€              
COMUNE DI CAMPONOGARA                                                           13.036 21.900,46€         3.935,66€              
COMUNE DI DOLO                                                                  15.053 37.103,28€         3.750,59€              
COMUNE DI NOALE                                                                 16.108 39.577,35€         4.000,68€              
COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA                                                   17541 31.365,29€         3.170,57€              
COMUNE DI SCORZE' 19045 24.438,52€         2.470,37€              
COMUNE DI CALTO 660 24.297,00€         9.824,26€              
COMUNE DI GAIBA 965 49.170,00€         19.881,43€            
COMUNE DI SAN BELLINO 1035 77.971,62€         31.527,09€            
COMUNE DI VILLAMARZANA 1160 42.570,00€         17.212,78€            
COMUNE DI GAVELLO 1449 35.492,83€         14.351,19€            

Spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per l’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale                                                                                                                                
Aziende Ulss

3 01013470297 Ulss 5  €       398.336,22 

1 300650256 Ulss 1  €         54.352,11 

2 02798850273 Ulss 3  €         54.528,89 
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COMUNE DI CENESELLI 1563 123.938,65€       50.113,43€            
COMUNE DI CRESPINO 1725 134.320,00€       54.311,03€            
COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCCHELLA 2058 104.360,00€       42.196,98€            
COMUNE DI BERGANTINO 2411 21.310,35€         8.616,64€              
COMUNE DI COSTA DI ROVIGO 2437 44.690,63€         18.070,24€            
COMUNE DI TRECENTA 2578 61.740,50€         24.964,19€            
COMUNE DI CANARO 2608 12.232,26€         4.946,00€              
COMUNE DI STIENTA 3110 37.062,30€         8.429,51€              
COMUNE DI LOREO 3326 4.810,10€           1.094,02€              
COMUNE DI CEREGNANO 3474 9.020,00€           2.051,52€              
COMUNE DI POLESELLA 3705 49.524,40€         11.263,91€            
COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 3766 64.635,70€         14.700,85€            
COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO 3857 30.614,65€         6.963,04€              
COMUNE DI CASTELMASSA 3974 62.950,90€         14.317,65€            
COMUNE DI VILLADOSE 4788 315,00€              71,64€                   
COMUNE DI ROSOLINA                                                              6295 11.040,00€         2.510,96€              
COMUNE DI TAGLIO DI PO                                                          8030 1.437,97€           258,41€                 
COMUNE DI PORTO TOLLE                                                           9203 12.232,05€         2.198,18€              
COMUNE DI BADIA POLESINE 10019 63.455,00€         11.403,30€            
COMUNE DI LENDINARA 11478 18.814,00€         3.381,01€              
COMUNE DI OCCHIOBELLO 11968 118.453,14€       21.286,85€            
COMUNE DI ADRIA                                                                 18950 23.644,50€         2.390,11€              
COMUNE DI SAN PIETRO IN GU'                                                     4368 39.180,77€         8.911,34€              
COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO                                                     5683 8.827,72€           2.007,79€              
COMUNE DI CURTAROLO 7103 22.352,62€         5.083,92€              
COMUNE DI GALLIERA VENETA 7127 12.595,42€         2.864,72€              
COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA 7494 6.672,66€           1.517,64€              
COMUNE DI TOMBOLO 8268 20.340,00€         3.655,24€              
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA                                                  10491 13.452,10€         2.417,44€              
COMUNE DI VIGODARZERE 13035 9.880,00€           1.775,50€              

3 01013470297 Ulss 5  €       398.336,22 

4 00349050286 Ulss 6  €         29.388,68 
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COMUNE DI CAMPODARSEGO                                                          14780 6.427,65€           1.155,09€              
COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE 500 1.785,00€           721,79€                 
COMUNE DI CHIUPPANO 2.492 8.896,44€           3.597,19€              
COMUNE DI ARSIERO 3.007 10.734,99€         2.441,58€              
COMUNE DI CARRE' 3.510 12.530,70€         2.850,00€              
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO 3.570 7.917,00€           1.800,66€              
COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO 4.893 13.440,00€         3.056,81€              
COMUNE DI SANTORSO 5.521 12.532,00€         2.850,30€              
COMUNE DI VILLAVERLA 6.069 19.162,50€         4.358,35€              
COMUNE DI ZANE’ 6.597 19.646,88€         4.468,52€              
COMUNE DI ZUGLIANO 6.749 24.093,93€         5.479,96€              
COMUNE DI MARANO VICENTINO 9.326 33.293,82€         5.983,13€              
COMUNE DI MALO 14.677 52.396,89€         9.416,08€              
COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO 1.593 10.096,20€         4.082,30€              
COMUNE DI ALTISSIMO 2.148 2.882,00€           1.165,31€              
COMUNE DI POZZOLEONE                                                            2.807 3.987,92€           1.612,48€              
COMUNE DI MONTEVIALE                                                            2.853 4.056,45€           1.640,19€              
COMUNE DI VAL LIONA 3.043 18.180,00€         4.134,89€              
COMUNE DI GAMBELLARA 3.402 21.694,05€         4.934,13€              
COMUNE DI POJANA MAGGIORE 4.286 1.735,65€           394,76€                 
COMUNE DI CASTELGOMBERTO 6.122 39.586,05€         9.003,51€              
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO 6.450 41.126,04€         9.353,77€              
COMUNE DI BOLZANO VICENTINO 6.514 9.258,02€           2.105,66€              
COMUNE DI SAREGO 6.670 42.979,14€         9.775,24€              
COMUNE DI SANDRIGO                                                              8.194 11.889,50€         2.136,63€              
COMUNE DI TRISSINO 8.675 55.516,32€         9.976,67€              
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA                                                     8.914 12.831,86€         2.305,97€              
COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO                                                 9.067 4.634,20€           832,80€                 
COMUNE DI ISOLA VICENTINA                                                       10.288 14.702,31€         2.642,11€              
COMUNE DI CAMISANO  VICENTINO                                                   11.174 10.761,25€         1.933,87€              

6 02441500242 Ulss 8 € 111.452,23

4 00349050286 Ulss 6  €         29.388,68 

5 00913430245 Ulss 7  €         47.024,37 
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Allegato  B   al decreto   n.  142     del  30/11/2022 pag. 4 /5

N. Codice fiscale
Azienda 
Ulss Comune 

Abitanti 
ISTAT 

01/01/2021  Spesa sostenuta  
 Contributo 

assegnato 2022 

 Importo 
complessivo da 

liquidare ad 
Azienda ULSS 

COMUNE DI CREAZZO                                                               11.314 7.826,21€           1.406,42€              
COMUNE DI CALDOGNO                                                              11.328 16.140,13€         2.900,49€              
COMUNE DI CORNEDO 11.728 65.079,00€         11.695,15€            
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO                                                   11.766 5.003,41€           899,15€                 
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA                                                   11.844 17.063,94€         3.066,51€              
COMUNE DI CHIAMPO 12.574 60.316,20€         10.839,24€            
COMUNE DI DUEVILLE                                                              13.835 19.881,03€         3.572,76€              
COMUNE DI LONIGO 15.928 89.451,53€         9.042,22€              
COMUNE DI CONCAMARISE 1.082 15.461,25€         6.251,61€              
COMUNE DI BOSCHI S.ANNA 1.342 15.966,00€         6.455,70€              
COMUNE DI TERRAZZO 2.139 21.357,00€         8.635,50€              
COMUNE DI TREVENZUOLO 2.772 1.162,00€           469,84€                 
COMUNE DI SORGA' 2.938 82.046,00€         33.174,53€            
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO 3.040 33.451,43€         7.608,25€              
COMUNE DI CASTAGNARO 3.585 11.033,50€         2.509,48€              
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 3.893 107.083,00€       24.355,13€            
COMUNE DI SANGUINETTO 4.051 33.342,75€         7.583,53€              
COMUNE DI MINERBE 4.566 5.174,00€           1.176,78€              
COMUNE DI VILLABARTOLOMEA 5.779 22.750,50€         5.174,41€              
COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE 5.959 2.782,50€           632,86€                 
COMUNE DI LAZISE 6.871 41.931,00€         9.536,85€              
COMUNE DI BARDOLINO 7.098 1.501,00€           341,39€                 
COMUNE DI POVEGLIANO 7.363 11.381,00€         2.588,51€              
COMUNE DI MOZZECANE 8.100 40.150,00€         7.215,23€              
COMUNE DI NOGARA  8.357 50.992,80€         9.163,76€              
COMUNE DI CAPRINO 8.591 12.069,00€         2.168,88€              
COMUNE DI VIGASIO 10.255 6.440,00€           1.157,31€              
COMUNE DI OPPEANO 10.303 1.615,00€           290,23€                 
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 11.712 25.480,00€         4.578,93€              
COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 11.879 123.816,00€       22.250,59€            

7  02573090236 Ulss 9 € 212.941,42

6 02441500242 Ulss 8 € 111.452,23
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Allegato  B   al decreto   n.  142     del  30/11/2022 pag. 5 /5

N. Codice fiscale
Azienda 
Ulss Comune 

Abitanti 
ISTAT 

01/01/2021  Spesa sostenuta  
 Contributo 

assegnato 2022 

 Importo 
complessivo da 

liquidare ad 
Azienda ULSS 

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA 13.375 144.379,00€       25.945,91€            
COMUNE DI ZEVIO  15.684 89.765,50€         9.073,96€              
COMUNE DI BOVOLONE 16031 16.672,88€         1.685,38€              
COMUNE DI NEGRAR 16663 15.409,00€         1.557,62€              
COMUNE DI CEREA 16764 44.556,00€         4.503,95€              
COMUNE DI PESCANTINA 17450 1.922,00€           194,29€                 
COMUNE DI SONA 17526 65.895,00€         6.661,01€              

908.023,92€        

7  02573090236 Ulss 9 € 212.941,42
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Allegato   C     al decreto   n.     142          del 30/11/2022  pag. 1 /1

N. Codice fiscale
Unione di 
Comuni Comune 

Abitanti 
ISTAT 

01/01/2021 Spesa sostenuta
Contributo 

assegnato 2022

 Importo 
complessivo  da 
liquidare ad Unione 

1 91010090230
Unione dei 
Comuni Adige 
Guà

COMUNE DI ZIMELLA 4869 80500,69 18309,2 18.309,20€                 

COMUNE DI BELFIORE 3241 12120 2756,59

COMUNE DI ILLASI 5207 57623 13105,87
COMUNE DI CALDIERO 7901 6700 1523,86

3 03439100243
Unione dei 
Comuni del Basso 
vicentino

COMUNE DI POJANA 
MAGGIORE 4286 4049,85 921,1 921,10€                      

COMUNE DI TERRASSA 
PADOVANA 2695 34675 14020,51

COMUNE DI CONSELVE 9927 3403,5 611,63
51.248,76€                 

Spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per l’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale                      
Unioni di comuni

03273550230
Unione dei 
Comuni Verona 
Est

17.386,32€                 2

92252970287
Unione dei 
Comuni del 
Conselvano

14.632,14€                 4
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Allegato  D  al decreto   n.    142          del  30/11/2022 pag. 1 /1

N. Codice fiscale Comune

Abitanti 
ISTAT 

01/01/2020 %
N. 

minori  Spesa sostenuta 
 Contributo 
assegnato 

118 00518900246     COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA  (VI)                                          11886 40 6 91.593,94€      15.119,85€           

Spese sostenute nel corso dell’anno 2020 per l’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale                                                                                             
Amministrazioni comunali
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 493588)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 272 del 09 novembre
2022

Affidamento ed impegno di spesa per esecuzione Servizio di installazione Cartelli segnaletici di sicurezza e
antincendio sede U.O. Genio Civile Belluno anno 2022 - ditta Antincendio S.A.M.E. di Savi Edi con sede a Belluno.
Importo relativo all'esercizio 2022. Importo dell'impegno € 365,88 (IVA 22% inclusa). CIG: ZC33815494 Capitolo di
spesa n. 103277 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'affidamento e si impegna la relativa spesa sul bilancio regionale 2022 per il servizio di
installazione Cartelli segnaletici di sicurezza e antincendio per l'anno 2022 dell'impianto presso la sede dell'U.O. Genio Civile
di Belluno in via Caffi n. 61 32100 Belluno. Elementi principali dell'istruttoria: offerta prot. 459573 del 06/10/2022.

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;

• 

con DGR n. 869 del 19 giugno 2019 sono state disposte misure organizzative per l'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio che, tra l'altro, assegnano alla Direzione Difesa del Suolo le funzioni e le Unità Operative già della
Direzione Operativa;

• 

con decreto n. 308 del 2 settembre 2019 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo individua quali sono gli atti ed i
provvedimenti di competenza dei Direttori di Unità Organizzativa;

• 

con nota prot. 431877 del 20.09.2022 la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico ha segnalato la
disponibilità di risorse economiche per l'anno 2022, a valersi sul capitolo 103277 ("Spese per la gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n.
81)", per l'adeguamento della segnaletica di sicurezza presso i luoghi di lavoro;

• 

RITENUTO in considerazione della indicata estensione temporale dell'incarico, del suo limitato valore economico e
dell'urgenza di garantire adeguate condizioni di sicurezza e funzionalità della sede, di procedere con affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto disposto, in termini di rotazione degli incarichi
inferiori ad € 1.000,00, dall'art. 2, comma 7, degli indirizzi operativi approvati con DGR n. 1823 del 06.12.2019 aggiornato con
DGR n. 1004 del 21 luglio 2020, prescindendo dall'utilizzo di piattaforme telematiche ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L.
296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018;

CHE a tale scopo è stata richiesta per le vie brevi un'offerta alla ditta Antincendio S.A.M.E. di Savi Edi con sede a Belluno e
che si è resa disponibile ad eseguire il servizio per l'anno 2022 e ha presentato una offerta con pec prot.n. 459573 del
06/10/2022, per un importo complessivo di € 365,88 (€ 299,90 + iva 22% € 65,98);

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del Servizio di installazione Cartelli segnaletici di sicurezza e antincendio
della sede del Genio Civile Belluno in via Caffi n. 61 per l'anno 2022, per un importo complessivo di euro € 365,88 (€ 299,90
+ iva 22% € 65,98), a favore della ditta Antincendio S.A.M.E. di Savi Edi con sede a Belluno imputando la relativa spesa sul
capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP -
acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)" art. 014 (manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio di Previsione
2022;

CONSIDERATO che la relativa lettera d'ordine avente valore contrattuale, viene formalizzata contestualmente al presente
provvedimento;
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CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;

VISTI:

il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;• 
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;• 
il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";• 
le L.L.R.R. 39/2001, n. 54/2012 e n. 14/2016;• 
la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure
di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";

• 

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 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";

• 

la DGR n. 1823 del 06/12/2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR
1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019"

• 

la DGR n. 1004 del 21 luglio 2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. D.G.R.
1823/2019, D.Lgs. 50/2016";

• 

la Legge Regionale 22 dicembre 2021, n. 36, "Bilancio di previsione 2022-2024";• 
la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;

• 

il DSGP n. 19 del 28.12.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2022-2024" e s.m.i;.• 
la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024"• 

decreta

di approvare quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di affidare il servizio di installazione Cartelli segnaletici di sicurezza e antincendio sede U.O. Genio Civile Belluno
anno 2022 alla ditta Antincendio S.A.M.E. di Savi Edi con sede a Belluno (P.I. 00758590251) per l'importo di euro
365,88 (€ 299,90 + iva 22% € 65,98);

2. 

di dare atto che l'obbligazione è perfezionata con la conferma dell'incarico di fornitura sopra descritto contestuale al
presente atto, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. n. 1/2011;

3. 

di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

4. 

di dare atto che alla liquidazione di spesa, si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

5. 

di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7 del D. Lgs. 118/2011;

7. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento8. 
di trasmettere il presente decreto alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per il visto di
monitoraggio, cui seguirà l'invio alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;

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 omettendo l'allegato A contabile.11. 

Sandro De Menech

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

(Codice interno: 493482)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 9 del 10 gennaio 2023
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di RESANA (TV) per

moduli 0.00500 Concessionario: BRUNATO Pietro - OMISSIS. Pratica n. 4870.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.457 del 06.08.2013 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;

VISTA la domanda in data 30.11.2007 della ditta BRUNATO Pietro, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 6716 di repertorio del 11.07.2013 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 BRUNATO Pietro (C.F. OMISSIS), con sede a OMISSIS, il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di RESANA (TV), fg. 17 mapp.129, per
complessivi moduli medi 0.00500, pari a 0.5 l/s.

La portata della pompa è quantificata in 0.5 l/s, come da dichiarazione del concessionario.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 06.08.2020,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.07.2013 n.6716 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49.64, riferito al corrente anno 2022, calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.

ART. 4 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.

Vincenzo Artico
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(Codice interno: 493483)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 10 del 10 gennaio 2023
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo in Comune di MOGLIANO

VENETO (TV) per moduli 0.00440 Concessionario: SOCIETA' AGRICOLA ABM di Bortolato Emilio s.s. - ZERO
BRANCO (TV). Pratica n. 5104.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.236 del 10.06.2015 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;

VISTA la domanda in data 22.04.2014 della ditta SOCIETA' AGRICOLA ABM di Bortolato Emilio s.s., intesa ad ottenere il
rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 7738 di repertorio del 28.04.2015 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 SOCIETA' AGRICOLA ABM di Bortolato Emilio s.s. (C.F.
04604420267), con sede a ZERO BRANCO (TV), Via Gallese n. 66/B, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua
dalla falda sotterranea a uso irriguo nel comune di MOGLIANO VENETO (TV), fg. 27 mapp.625, per complessivi moduli
medi 0.00440.

Non è installata alcuna pompa in quanto il pozzo è a risalita naturale.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 10.06.2022,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.04.2015 n.7738 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49.70, riferito al corrente anno 2022, calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.

ART. 4 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.

Vincenzo Artico
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(Codice interno: 493902)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 11 del 12 gennaio 2023
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di SAN BIAGIO

DI CALLALTA (TREVISO) per moduli 0.00095 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
MASSAROTTO Luciana - Omissis. Pratica n. 3883.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 516 del 22.07.2019 con il quale è stata rilasciata alla ditta Vazzoler Sergio - la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 14.06.2022 - della ditta MASSAROTTO Luciana, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo
della derivazione a seguito di successione;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 5206 di repertorio del 23.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta MASSAROTTO Luciana (C.F. omissis), con sede a omissis, il subentro
nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA
(TREVISO), fg. 27 mapp.100, per complessivi moduli medi 0.00095.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 23.08.2011 n. 5206 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 11.09.2038.

ART. 3 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.

Vincenzo Artico
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(Codice interno: 493903)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 12 del 12 gennaio 2023
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, per una portata media di

mod. 0,00006 (l/s 0,006) e massima di mod. 0,02 (l/s 2), in comune di Oderzo (TV) - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i -
D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010. Concessionario: Fregonas Danilo omissis . Pratica n. 6210.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la denuncia pozzo in data 19.08.1994 di Fregonas Livio;

VISTA la domanda in data 08.08.2022 di Fregonas Danilo, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
d'acqua indicata in oggetto, relativa al medesimo pozzo precedentemente denunciato in data 19.08.1994;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 0001 di repertorio del 09.01.2023 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, è assentita a Fregonas Danilo (C.F. - omissis -), con sede a -omissis -, la concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, per una portata media di mod. 0,00006 (l/s 0,006) e massima di mod.
0,02 (l/s 2), in comune di Oderzo (TV), su Foglio 18 e mappale 465.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2023 n. 0001 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di €49.64, riferito al corrente anno 2023, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.

ART. 4 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.

Vincenzo Artico
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 493447)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 1 del 03 gennaio 2023
Rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Alpone con condotta fognaria nel Comune di

Soave (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
7661/1.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore

PREMESSO che, con decreto n. 558 del 27/11/2012, il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Alpone con condotta fognaria in Comune di Soave (VR);

PREMESSO che con nota prot. n. 528765 del 15/11/2022 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione idraulica;

CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;

PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 14/11/2022;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
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decreta

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.1. 

Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto
Anti omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Alpone con
condotta fognaria nel Comune di Soave (VR).

2. 

Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile
di Verona di Verona, n. 2736 del 20/12/2022, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

3. 

La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del
presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale.
La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine
che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

4. 

Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022
di € 215,14 (euro duecentoquindici/14) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato
annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

5. 

In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di
una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi
previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino
allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

6. 

Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.

7. 

Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della
D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità
previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

8. 

Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e
al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

9. 

Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 493448)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 2 del 03 gennaio 2023
Rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento superiore del torrente Alpone con tubazione della rete di

acquedotto in Via Circonvallazione, nel comune di San Bonifacio (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88
R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10207.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore

PREMESSO che, con decreto n. 556 del 27/11/2012, il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento superiore del torrente Alpone con tubazione della rete di acquedotto in Via
Circonvallazione, nel Comune di San Bonifacio (VR);

PREMESSO che con nota prot. n. 530784 del 16/11/2022 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione idraulica;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di
Verona espresso nell'adunanza del 20/07/2012 con voto n. 86;

CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;

PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 14/11/2022;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
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decreta

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.1. 

Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto
Anti omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento superiore del torrente
Alpone con tubazione della rete di acquedotto in Via Circonvallazione, nel Comune di San Bonifacio (VR).

2. 

Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile
di Verona di Verona, reg. n. 2737 del 20/12/2022, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

3. 

La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del
presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale.
La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine
che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

4. 

Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022
di € 266,07 (euro duecentosessantasei/07) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato
annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

5. 

In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di
una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi
previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino
allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

6. 

Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.

7. 

Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della
D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità
previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

8. 

Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e
al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

9. 

Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 493449)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 3 del 03 gennaio 2023
Rinnovo della concessione demaniale per l'attraversamento sub alveo del Vaio del Cerè con tubazione per l'acqua

potabile in località Saga nel Comune di Negrar (VR). Ditta: Fedrigo Armando. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 10210.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore

PREMESSO che con decreto n. 553 del 27/11/2012 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Ditta Fedrigo Armando la
concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del Vaio del Cerè con tubazione per l'acqua potabile in località Saga nel
Comune di Negrar (VR);

PREMESSO che con nota pervenuta il 24/10/2022 prot. n. 493292 la Ditta Fedrigo Armando ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona espresso
nell'adunanza del 24/01/2012 con voto n. 6;

CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;

PRESO ATTO che l'opera in essere risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 20/08/2022;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i;

VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
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decreta

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.1. 

 Di rilasciare alla Ditta Fedrigo Armando omissis, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub
alveo del Vaio del Cerè con tubazione potabile in località Saga nel Comune di Negrar (VR).

2. 

Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile
di Verona di Verona, reg. n. 2747 del 27/12/2022, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

3. 

La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, 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, e dell'interesse pubblico generale.
La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine
che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

4. 

Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022
di € 215,15 (euro duecentoquindici/15) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato
annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

5. 

In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di
una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi
previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino
allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

6. 

Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.

7. 

Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della
D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità
previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

8. 

Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e
al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

9. 

Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 493455)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 4 del 03 gennaio 2023
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo

le pertinenze del fiume Adige, in destra idraulica, della superficie complessiva di ha 15.38.39, catastalmente identificato
al foglio 1, mappali nn. 46, 47, 83, 86, 110 foglio 2, mappale n. 1, 9, 13, 14, 35, 46, 47, 50, 51, 53 foglio 5, mappale n. 17
foglio 7, mappale n. 103 foglio 9, mappali nn. 2, 87, 95, nel comune di Roverchiara (VR). Ditta: Società agricola
semplice Meneghini Pratica n. 11589.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - avviso pubblico prot. n. 120644 del 16 marzo 2022; - domanda di
partecipazione prot. n. 176231 del 19 aprile 2022; - verbale di aggiudicazione concessione prot. n. 241523 del 26 maggio
2022; - disciplinare d'uso Reg. n. 2754 del 28 dicembre 2022 Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO CHE mediante Avviso Pubblico prot. n. 120644 del 16/03/2022, pubblicato sul B.U.R.V. n. 40 del 25/03/2022,
all'Albo Pretorio del comune di Roverchiara, la Regione Veneto ha inteso assegnare in concessione il terreno demaniale
identificato al Lotto n. 5 sito nel comune di Roverchiara (VR), per lo sfalcio di prodotti erbosi spontanei;

PREMESSO CHE entro la scadenza fissata dal citato Avviso pubblico sono state dichiarate ammissibili n. 13 domande, di cui
9 da parte di "giovani agricoltori e "giovani imprenditori agricoli", che si sono avvalsi del "diritto di precedenza", ai sensi del
comma 4bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001;

PREMESSO CHE in data 26/05/2022 si è proceduto all'aggiudicazione della concessione del lotto n. 5 mediante sorteggio
pubblico;

PRESO ATTO delle rinunce dei primi tre sorteggiati;

PRESO ATTO CHE la 4° ditta sorteggiata è risultata l'azienda agricola semplice Meneghini;

RITENUTO CHE la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

CONSIDERATO CHE la ditta concessionaria ha costituito polizza fidejussoria nei modi e forme di legge ed in data 28
dicembre 2022, con Reg n. 2754 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare d'uso contenente gli obblighi e le
condizioni a cui la ditta concessionaria dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTO il D.Lgs 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57, art. 6, comma 4)bis;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la DGR n. 783 dell'11 marzo 2005 "Demanio idrico dello Stato. Procedure per il rilascio di concessioni per lo
sfalcio/taglio di prodotti erbosi e legnosi";

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
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attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02 settembre 2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";

VISTO il verbale di aggiudicazione prot. n. 241523 del 26 maggio 2022,

decreta

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto.1. 
Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di
rilasciare alla Società agricola semplice Meneghini (P. Iva: omissis), con sede in (omissis), in persona della Legale
rappresentante Meneghini Chiara (C.F.: omissis), nata a (omissis) l'(omissis), la concessione per l'occupazione, ad uso
sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in destra idraulica, della
superficie complessiva di ha 15.38.39, catastalmente identificato al foglio 1, mappali nn. 46, 47, 83, 86, 110 - foglio 2,
mappale n. 1, 9, 13, 14, 35, 46, 47, 50, 51, 53 - foglio 5, mappale n. 17 - foglio 7, mappale n. 103 - foglio 9, mappali
nn. 2, 87, 95, nel comune di Roverchiara (VR).

2. 

Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile
di Verona Reg. n. 2754 del 22 settembre 2022, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

3. 

La presente decorre dalla data di rilascio del presente decreto e scadrà in data 28/09/2028, in concomitanza alla
scadenza della pratica n. 11590, in quanto terreni contigui. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a
giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi
idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario,
di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare
alcun diritto ad indennizzi.

4. 

Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022, di €
484,38 (euro quattrocentoottantaquatto/38), come previsto dall'art. 8 del disciplinare citato e tale canone sarà versato
annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

5. 

In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di
una sola rata del canone, da parte del Concessionario, l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi
previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino
allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

6. 

Il presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.

7. 

Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione, 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.

8. 

Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e
al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

9. 

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493452)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 9 del 03 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Castel

d'Azzano (VR), mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo antibrina su fg. 2 mappale 913217
Concessionario: Ceriani Francesco Pratica D/12994.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot.n. 398057 del 25/09/2017; disciplinare d'uso della concessione
prot.n. 2755 del 29/12/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza, presentata il 25/09/2017 (prot.n. 398057), di Ceriani Francesco, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo antibrina, mediante il pozzo di prelievo nel medesimo
Comune, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 2 mappale n. 217;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 2755 del 29/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2755 del 29/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Ceriani Francesco, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Castel d'Azzano (VR), per medi e massimi moduli 0,023 (l/s 2,3) e un volume massimo
annuo di mc 149,04 (6 ore - 3 giorni dal 15/10 al 14/04) per l'uso irriguo antibrina, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel
terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 2 mappale 217 del medesimo Comune.

2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2755 del 29/12/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot.n. 2755 del 29/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot.n. 2755 del 29/12/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Ceriani Francesco, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
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6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493453)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 10 del 03 gennaio 2023
Concessione idraulica per lo scarico delle acque depurate, in destra idraulica, nel corso d'acqua demaniale

denominato "Vaio Tranfion", nel Comune di Cerro Veronese (VR). Ditta: Acque Veronesi S.C. a R.L. L.R. n. 41/88
R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11564.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assente al rilascio della concessione in oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 162700 del 08/04/2022 Avvio del procedimento con richiesta
integrazione documentale prot. n. 185544 del 26/04/2022 Voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di
Lavori Pubblici per la Provincia di Verona n. 94 del 02/08/2022 Disciplinare reg. n. 2692 del 07/11/2022 Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente "della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota prot. n. 162700 del 08/04/2022, la Società Acque Veronesi S.C. a R.L. ha chiesto la concessione
idraulica per lo scarico delle acque depurate, in destra idraulica, nel corso d'acqua demaniale denominato "Vaio Tranfion", nel
Comune di Cerro Veronese (VR).

PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona
nell'adunanza del 02/08/2022 con voto n. 94, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato
al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 allegato al presente provvedimento e che
forma parte integrante dello stesso;

CONSIDERATO che la Ditta Acque Veronesi S.C. a R.L., in persona del Responsabile del Settore Tecnico all'uopo incaricato,
in data 07/11/2022 ha sottoscritto il disciplinare Reg. n. 2692 ed ha versato il canone richiesto;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente "della Regione Veneto;

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 "Tariffario canoni del demanio idrico";

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota prot. 442192 del 04/10/2021
"Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18";

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012" e ss. mm. ii.;
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VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla
definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità
Organizzativa nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e
s.m.i.";

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.C. a R.L. (omissis), con sede in Via Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona (VR), in
persona del Direttore Tecnico, Ing. Anti Umberto omissis all'uopo delegato, la concessione idraulica per lo scarico delle acque
depurate, in destra idraulica, nel corso d'acqua demaniale denominato "Vaio Tranfion", nel Comune di Cerro Veronese
(VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento,
facendo proprie le motivazioni, conclusioni e prescrizioni contenute nel citato parere espresso dalla Commissione Tecnica
Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona.

3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, il Comune richiedente ad eseguire i lavori per
lo scarico delle acque depurate nel corso d'acqua demaniale denominato "Vaio Tranfion", in conformità a quanto rappresentato
negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate
prescrizioni e condizioni a carattere specifico:

a) realizzare le opere in parziale difformità a quanto illustrato nella Tav. D, posizionando il nuovo punto di
scarico in alveo, in destra idraulica, avendo cura di realizzare a valle di questo, anziché lungo la scarpata
fortemente acclive, la prevista platea protettiva in massi di medie dimensioni, per una estensione di almeno 4
m;

b) rimuovere scrupolosamente tutti i manufatti presenti in alveo e in fascia di rispetto relativi alla linea
dismessa nello specifico, tubazione corrugata in PVC e relativi pozzetti, come previsto da progetto;

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

e) eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso
delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;

f) comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo
pervenire i provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione
dei lavori;

g) sistemare adeguatamente, al termine delle attività, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e
le sponde da materiali ed attrezzature;

g) assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle
proprietà private per effetto dei presenti lavori;

i) non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero
essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;

l) rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/07/1904, nonché
le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica;

m) comunicare il termine dei lavori con dichiarazione, da parte del Direttore dei Lavori, dell'avvenuta 
realizzazione delle opere nel rispetto del progetto autorizzato e delle relative prescrizioni;

n) esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.

L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette
disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del
risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.
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4. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona Reg. n. 2692 del 07/11/2022, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei
terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

5. In conformità alle prescrizioni della CTRD LL.PP. di Verona, l'Amministrazione comunale richiedente dovrà presentare
formale istanza di demanializzazione e sdemanializzazione del tracciato dello scolo Vallette, a seguito degli approfondimenti
eseguiti con i lavori di cui al punto a) dell'art. 3 del presente provvedimento.

6. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

7. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022, di € 431,17
(euro quattrocentotrentuno/17), come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

8. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario, l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

9. Il presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.

10. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente "della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i. relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

11. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493567)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 11 del 10 gennaio 2023
Concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con una recinzione e autorizzazione alla

realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di un edificio privato limitrofo al Progno di Marano nel Comune
di Marano di Valpolicella. Ditta: Pezzini Giuliano L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
11565.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assente al rilascio della concessione in oggetto. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota prot. n. 163175 del 08/04/2022 e successive integrazioni pervenute con nota prot. 312874 del
14/07/2022 e nota prot.451536 del 03/10/2022, il Sig. Pezzini Giuliano ha presentato una richiesta di concessione idraulica per
l'occupazione di superficie demaniale con una recinzione e di autorizzazione per la realizzazione di opere di manutenzione
straordinaria e di riqualificazione energetica di un edificio privato limitrofo al Progno di Marano nel Comune di Marano di
Valpolicella;

PREMESSO che le opere di manutenzione straordinaria esterne, oggetto di concessione esclusivamente sotto il profilo
idraulico, riguardano la modifica delle opere esistenti e prevede la demolizione di un muretto e della recinzione esistente per
poi realizzare, sia lungo il lato sud sia lungo il lato nord della proprietà, un cancello di 4 metri apribile ed una recinzione
amovibile, priva di muretti in c.a. sporgenti, con un cordolo ubicato sotto il livello naturale del terreno;

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione
Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 25/10/2022 con voto
n. 139;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

CONSIDERATO che il Sig. Pezzini Giuliano, in data 03/01/2023 ha sottoscritto il disciplinare Reg. n. 2759 ed ha versato il
canone richiesto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie" e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle
zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 "Tariffario canoni del demanio idrico";

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";

VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 e la nota prot. 442192 del 04/10/2021
"Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art. 18";
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VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012" e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla
definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità
Organizzativa nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31
dicembre 2012" e ss. mm. ii.;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di rilasciare al Sig. Pezzini Giuliano omissis, la concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con una
recinzione, realizzata con tecniche costruttive in modo da renderla amovibile, in corrispondenza del muro spondale del progno
di Marano nel Comune di Marano di Valpolicella (VR), facendo proprie le motivazioni, conclusioni e prescrizioni contenute
nel citato parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di
Verona.

3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, il Sig. Pezzini Giuliano ad eseguire gli
interventi di manutenzione straordinaria esterna e le opere di manutenzione e riqualificazione energetica dell'edificio limitrofo
al progno di Marano, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente
provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni a carattere specifico:

I pannelli e le cancellate in ferro delle recinzioni dovranno sempre essere amovibili entro la fascia di rispetto dei 4 m
dal torrente (distanza misurata dal ciglio superiore della sponda naturale del corso d'acqua non arginato ovvero
misurata dal piede arginale, dal paramento del muro o difesa spondale, lato campagna);

a. 

Lasciare libera la fascia dei 4 metri su semplice richiesta dell'Autorità Idraulica per il passaggio di personale e mezzi
d'opera, senza nulla a pretendere;

b. 

Il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa le recinzioni in caso di interventi idraulici sulle opere
idrauliche in questione e ad ogni richiesta dell'Autorità Idraulica entro i tempi assegnati, salvo i casi d'urgenza o
d'inerzia dello stesso concessionario per i quali si interverrà d'ufficio alla rimozione delle recinzioni senza nulla
pretendere;

c. 

Le alberature a medio ed alto fusto dovranno essere dislocate esternamente alla fascia di rispetto dei 4 metri;d. 
Non sarà possibile in futuro realizzare nuovi ampliamenti volumetrici dell'immobile in argomento per quanto riguarda
la parte rientrate nell'attuale fascia dei 10 m dal torrente Marano (distanza misurata dal ciglio superiore della sponda
naturale del corso d'acqua non arginato ovvero misurata dal piede arginale, dal paramento del muro o difesa spondale,
lato campagna).

e. 

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;

f. 

comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;

g. 

sistemare adeguatamente, al termine delle attività, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde
da materiali ed attrezzature;

h. 

assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;

i. 

non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere
causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;

j. 

rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/07/1904, nonché le altre
normative e regolamenti in materia di polizia idraulica;

k. 

comunicare il termine dei lavori con dichiarazione, da parte del Direttore dei Lavori, dell'avvenuta realizzazione delle
opere nel rispetto del progetto autorizzato e delle relative prescrizioni;

l. 

esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.m. 

L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.
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L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette
disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del
risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.

5. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona Reg. n. 2759 del 03/01/2023 , che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei
terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

6. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

7. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022, di € 215,13
(euro duecentoquindici/13), come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

8. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario, l'Amministrazione concedente può promuovere la decadenza, nei modi
previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo
stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

9. Il presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.

10. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

11. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493568)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 12 del 10 gennaio 2023
Concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale, con rotatoria, ed attraversamento, con pista

ciclabile, dello scolo Vallette in frazione Castion, nel comune di Costermano sul Garda (VR). Ditta: Comune di
Costermano sul Garda(VR). L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11566.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assente al rilascio della concessione in oggetto. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota prot. n. 170162 del 13/04/2022, il Comune di Costermano sul Garda (VR) ha chiesto la concessione
idraulica per l'occupazione di superficie demaniale, con rotatoria, ed attraversamento dello scolo Vallette con pista ciclabile in
frazione Castion;

PREMESSO che, con nota prot. n. 516078 del 08/11/2022, il Comune di Costermano sul Garda (VR) ha precisato che il
tombinamento del tratto di Scolo Vallette che riguarda la rotatoria di Castion verrà eseguito con una tubazione in CLS di 1.200
mm anziché CLS di 1.000 mm, al fine di dare continuità a quanto previsto per il progetto della rotatoria di Val, presentato con
nota prot. n. 477105 del 13/10/2022;

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 21/04/2022 con voto n. 48;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

CONSIDERATO che il Comune di Costermano sul Garda, in persona del Responsabile del Settore Tecnico all'uopo incaricato,
in data 24 ottobre 2022 ha sottoscritto il disciplinare Reg. n. 2673 ed ha versato il canone richiesto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie" e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle
zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 "Tariffario canoni del demanio idrico";

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";

VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 e la nota prot. 442192 del 04/10/2021
"Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art. 18";

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012" e ss. mm. ii.;
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VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla
definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità
Organizzativa nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31
dicembre 2012" e ss. mm. ii.;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di rilasciare all'Amministrazione Comunale di Costermano sul Garda (VR) (P.Iva: 00650140239), con sede in Piazza G.B.
Ferrario n. 1 n. 29, in persona del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici geom. Franca Claudio OMISSIS, all'uopo delegato, la
concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale, con rotatoria, ed attraversamento, con pista ciclabile, dello
scolo Vallette in frazione Castion, nel comune di Costermano sul Garda (VR), in conformità a quanto rappresentato negli
elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, conclusioni e
prescrizioni contenute nel citato parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori
Pubblici per la Provincia di Verona.

3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, il Comune richiedente ad eseguire i lavori
per la realizzazione della rotatoria ed il tratto di pista ciclabile all'intersezione di via Vittorio Veneto e via XXIV Maggio
(strada di raccordo tra il comune di Affi ed il Lago di Garda) in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che
formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni a
carattere specifico:

effettuare, contestualmente l'inizio dei lavori, una verifica del reale tracciato dello scolo Vallette, mediante rilievo
celerimetrico, al fine di individuare il corretto posizionamento dell'attraversamento e del by pass;

a. 

spostare più a monte i pozzi d'ispezione B e C, in quanto il tratto di percorso della nuova condotta, corrente presso la
sezione 8, è posizionata in area privata e disagevole;

b. 

installare l'impianto di illuminazione al di fuori della fascia di rispetto di m 4, sia dell'area di sedime demaniale dello
scolo esistente che di quella del nuovo percorso;

c. 

posizionare le recinzioni ed il gruppo di pozzi disperdenti, da eseguirsi per lo smaltimento delle acque piovane, ad una
distanza non inferiore a m 10 dall'area di sedime demaniale dello scolo esistente e da quella del nuovo percorso.

d. 

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;

e. 

comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;

f. 

sistemare adeguatamente, al termine delle attività, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde
da materiali ed attrezzature;

g. 

assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;

h. 

non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere
causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;

i. 

rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/07/1904, nonché le altre
normative e regolamenti in materia di polizia idraulica;

j. 

comunicare il termine dei lavori con dichiarazione, da parte del Direttore dei Lavori, dell'avvenutak. 
realizzazione delle opere nel rispetto del progetto autorizzato e delle relative prescrizioni;l. 
esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.m. 

L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.

L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette
disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del
risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.

4. In conformità alle prescrizioni stabilite dalla CTRD LL.PP. di Verona, con voto n. 48 nell'adunanza del 21/04/2022,
l'Amministrazione comunale richiedente dovrà presentare formale istanza di demanializzazione e sdemanializzazione del
tracciato dello scolo Vallette, a seguito degli approfondimenti eseguiti e della verifica del tracciato di cui al punto a) dell'art. 3
del presente provvedimento.
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5. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona Reg. n. 2673 del 24 ottobre 2022, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

6. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

7. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022, di € 107,57
(euro centosette/57), come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

8. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario, l'Amministrazione concedente può promuovere la decadenza, nei modi
previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo
stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

9. Il presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.

10. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente "della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

11. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493744)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 14 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di

Villafranca di Verona (VR), in località Dossobuono in via Monte Baldo, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa
idrica ad uso irrigazione aree verdi e campi sportivi dell'Hotel Veronesi La Torre, fg. 12 mappale n. 1780.
Concessionario: Calzedonia S.p.a. Pratica D/13518.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 454571 del 22/10/2019; avviso di deposito della domanda
prot. n. 515942 del 03/12/2020 pubblicato sul Bur n. 192 del 11/12/2020; l'esito della Valutazione ex Ante predisposta dal
Genio Civile di Verona prot. n. 518026 del 04/12/2020; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 30034 del 15/12/2020;
dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-4013 del 06/04/2021; disciplinare d'uso della concessione prot.n.
2724 del 01/12/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 22/10/2019 prot. n. 454571, presentata dalla Calzedonia S.p.a., (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, Sig. Salvatore De Fazio, (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla
falda sotterranea per uso irrigazione aree verdi e campi sportivi dell'Hotel Veronesi La Torre, mediante il pozzo di prelievo nel
Comune di Villafranca di Verona (VR), in località Dossobuono in via Monte Baldo, infisso sul terreno di proprietà,
catastalmente individuato sul foglio n. 12 mappale n. 1780;

VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 420 del 05/08/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Villafranca di Verona (VR) in località Dossobuono in via Monte Baldo sul foglio 12 mappale 1780;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 30034 del 15/12/2020;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 454571
del 22/10/2019) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 473351 del 11/10/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 420 del 05/08/2021;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 2724 del 01/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2724 del 01/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Calzedonia S.p.a., come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona (VR), in località Dossobuono in via Monte Baldo, nella
misura di medi mod. 0,008 (l/s 0,8) e massimi mod. 0,034 (l/s 3,4) ad uso irrigazione aree verdi e campi sportivi dell'Hotel
Veronesi La Torre e un volume massimo annuo di mc 4.320,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed
identificato catastalmente al foglio n. 12 mappale 1780 del Comune di Villafranca di Verona (VR).
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2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2724 del 01/12/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 266,61 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 2724 del 01/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 2724 del 01/12/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Calzedonia S.p.a., come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493745)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 15 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di

Verona (VR), in località ex Forte di Parona, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irrigazione
aree verdi, fg. 169 mappale n. 65. Concessionario: Società agricola Ottocento S.r.l. Pratica D/13368.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot.
n. 85848 del 01/03/2019; avviso di deposito della domanda prot. n. 215140 del 01/06/2020 pubblicato sul Bur n. 91 del
19/06/2020; parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 6181 del 06/11/2020; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n.
12504 del 10/06/2020; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-11354 del 07/09/2020; disciplinare d'uso
della concessione prot.n. 2723 del 01/12/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 01/03/2019 prot. n. 85848, presentata dalla Società agricola Ottocento S.r.l., (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante, Sig. Marco Ferrabini, (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla
falda sotterranea per uso irrigazione aree verdi, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Verona (VR), in località ex Forte
di Parona, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 169 mappale n. 65;

VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 418 del 05/08/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Verona (VR) in località ex Forte di Parona sul foglio 169 mappale 65;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 12504 del 10/06/2020;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 6181 del 06/11/2020 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 85848
del 01/03/2019) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 306874 del 11/07/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 418 del 05/08/2021;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 2723 del 01/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2723 del 01/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società agricola Ottocento S.r.l., come in premessa indicato, il diritto a derivare
acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Verona (VR), in località ex Forte di Parona, nella misura di medi mod.
0,0069 (l/s 0,69) e massimi mod. 0,0414 (l/s 4,14) ad uso irrigazione aree verdi e un volume massimo annuo di mc 10.670,00
mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 169 mappale 65 del
Comune di Verona (VR).
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2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2723 del 01/12/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 266,61 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 2723 del 01/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 2723 del 01/12/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra la Società agricola Ottocento S.r.l., come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493746)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 16 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di

Verona (VR), in via Col. Giovanni Fincato, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 209
mappale n. 230. Concessionario: Solfa Giulio S.r.l. Pratica D/12895.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 291798 del 17/07/2017; avviso di deposito della domanda
prot. n. 114314 del 26/03/2018 pubblicato sul Bur n. 55 del 08/06/2018; parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n.1043
del 18/05/2018; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 6511 del 05/04/2018; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta
Pianura Veneta prot. n. 3641 del 10/04/2018; disciplinare d'uso della concessione n. 2728 del 07/12/2022. Atto soggetto al
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 17/07/2017 prot. n. 291798, presentata dalla Solfa Giulio S.r.l., (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, Sig. Giulio Solfa, (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda
sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Verona (VR), in via Col. Giovanni Fincato, infisso sul
terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 209 mappale n. 230;

VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 243 del 16/05/2022 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Verona (VR) in via Col. Giovanni Fincato, sul foglio n. 209 mappale n. 230;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 6511 del 05/04/2018;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 1043 del 18/05/2018 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 291798
del 17/07/2017) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 449197 del 30/09/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 243 del 16/05/2022;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2728 del 07/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2728 del 07/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Solfa Giulio S.r.l., come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Verona (VR), in via Col. Giovanni Fincato, nella misura di medi mod. 0,0019 (l/s 0,19) e
massimi mod. 0,0114 (l/s 1,14) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 2.592,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato
nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 209 mappale 230 del Comune di Verona (VR).
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2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2728 del 07/12/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2728 del 07/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2728 del 07/12/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Solfa Giulio S.r.l., come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493747)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 17 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di

Verona (VR), in località Montorio, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 137 mappale
n. 107. Concessionario: Laura Aldegheri. Pratica D/13830.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot.
n. 443871 del 05/10/2021; avviso di deposito della domanda prot. n. 59713 del 09/02/2022 pubblicato sul Bur n. 23 del
18/02/2022; parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 3774 del 06/05/2022; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n.
3971 del 15/02/2022; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 1419 del 17/02/2022; disciplinare
d'uso della concessione n. 2722 del 01/12/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 05/10/2021 prot. n. 443871, presentata da Laura Aldegheri (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Verona
(VR), in località Montorio, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 137 mappale n. 107;

VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 335 del 14/07/2022 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Verona (VR) in località Montorio, sul foglio n. 137 mappale n. 107;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 3971 del 15/02/2022;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 3774 del 06/05/2022 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 443871
del 05/10/2021) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 437985 del 23/09/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 335 del 14/07/2022;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2722 del 01/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2722 del 01/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Laura Aldegheri, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Verona (VR), in località Montorio, nella misura di medi mod. 0,0003 (l/s 0,03) e massimi
mod. 0,0018 (l/s 0,18) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 962,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel
terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 137 mappale 107 del Comune di Verona (VR).

2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2722 del 01/12/2022 sottoscritto dalle parti,
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nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2722 del 01/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2722 del 01/12/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Laura Aldegheri, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493748)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 18 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di

Verona (VR), in località San Massimo in via Rodi, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo
antibrina, fg. 237 mappale n. 3. Concessionario: Sabrina Brentegani. Pratica D/12996.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot.
n. 416060 del 05/10/2017; avviso di deposito della domanda prot. n. 309635 del 24/07/2018 pubblicato sul Bur n. 80 del
10/08/2018; parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 2786 del 24/05/2019; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n.
15361 del 27/07/2018; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 9858 del 26/07/2018; disciplinare d'uso della
concessione n. 2752 del 27/12/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 05/10/2017 prot. n. 416060, presentata da Sabrina Brentegani (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione
di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo antibrina, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di
Verona (VR), in località San Massimo in via Rodi, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 237
mappale n. 3;

VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 242 del 16/05/2022 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Verona (VR) in località San Massimo in via Rodi, sul foglio n. 237 mappale n. 3;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 15361 del 27/07/2018;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 2786 del 24/05/2019 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 416060
del 05/10/2017) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 418056 del 09/09/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 242 del 16/05/2022;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2752 del 27/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2752 del 27/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Sabrina Brentegani, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Verona (VR), in località San Massimo in via Rodi, nella misura di medi mod.
0,29 (l/s 29,0) e massimi mod. 0,29 (l/s 29,0) ad uso irriguo antibrina e un volume massimo annuo di mc 1.284,00 mediante
prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 237 mappale 3 del Comune di
Verona (VR).
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2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2752 del 27/12/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2752 del 27/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2752 del 27/12/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Sabrina Brentegani, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493749)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 19 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San

Pietro in Cariano (VR), in località Pigno, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 5
mappale n. 903. Concessionario: Daniele Venturini, Mirco Venturini. Pratica D/13227.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 316519 del 30/07/2018; avviso di deposito della domanda
prot. n. 185869 del 11/05/2020 pubblicato sul Bur n. 79 del 29/05/2020; parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 6296
del 12/11/2020; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 10003 del 13/05/2020; dichiarazione del Consorzio di Bonifica
Veronese prot. n. 1-7802 del 15/06/2020; disciplinare d'uso della concessione n. 2720 del 01/12/2022. Atto soggetto al decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 30/07/2018 prot. n. 316519, presentata da Daniele Venturini (OMISSIS) e da Mirco Venturini (OMISSIS),
tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di
prelievo nel Comune di San Pietro in Cariano (VR), in località Pigno, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato
sul foglio n. 5 mappale n. 903;

VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 376 del 09/07/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Pietro in Cariano (VR) in località Pigno, sul foglio n. 5 mappale n. 903;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 10003 del 13/05/2020;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 6296 del 12/11/2020 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 316519
del 30/07/2018) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 344921 del 04/08/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 376 del 09/07/2021;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2720 del 01/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2720 del 01/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Daniele Venturini e Mirco Venturini, come in premessa indicato, il diritto a
derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Pietro in Cariano (VR), in località Pigno, nella misura di
medi mod. 0,0118 (l/s 1,18) e massimi mod. 0,0708 (l/s 7,08) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 9.175,68
mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 5 mappale 903 del
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Comune di San Pietro in Cariano (VR).

2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2720 del 01/12/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2720 del 01/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2720 del 01/12/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Daniele Venturini e Mirco Venturini, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493750)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 20 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di

Fumane (VR), in località Monte Santoccio, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 36
mappale n. 1388. Concessionario: Daniel Campagnola, Silvano Campagnola, Dorian Campagnola. Pratica D/13470.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 332335 del 25/07/2019; avviso di deposito della domanda
prot. n. 225600 del 09/06/2020 pubblicato sul Bur n. 94 del 26/06/2020; parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 7386
del 22/12/2020; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 14274 del 29/06/2020; dichiarazione del Consorzio di Bonifica
Veronese prot. n. 1-11368 del 07/09/2020; disciplinare d'uso della concessione n. 2751 del 27/12/2022. Atto soggetto al
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 25/07/2019 prot. n. 332335, presentata da Daniel Campagnola (OMISSIS), da Silvano Campagnola
(OMISSIS), e da Dorian Campagnola (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda
sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Fumane (VR), in località Monte Santoccio, infisso sul
terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 36 mappale n. 1388;

VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 159 del 06/04/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Fumane (VR) in località Monte Santoccio, sul foglio n. 36 mappale n. 1388;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 14274 del 29/06/2020;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 7386 del 22/12/2020 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 332335
del 25/07/2019) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 475475 del 12/10/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 159 del 06/04/2021;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2751 del 27/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2751 del 27/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Daniel Campagnola, Silvano Campagnola e Dorian Campagnola, come in
premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Fumane (VR), in località Monte
Santoccio, nella misura di medi mod. 0,0063 (l/s 0,63) e massimi mod. 0,0378 (l/s 3,78) ad uso irriguo e un volume massimo
annuo di mc 9.797,76 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 36
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mappale 1388 del Comune di Fumane (VR).

2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2751 del 27/12/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2751 del 27/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2751 del 27/12/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Daniel Campagnola, Silvano Campagnola e Dorian Campagnola, come in precedenza indicato, e il Direttore pro
tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493751)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 21 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di

Legnago (VR), in via Venturini, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 76 mappale n.
161. Concessionario: Matteo Marcazzan. Pratica D/13061.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot.
n. 494742 del 27/11/2017; avviso di deposito della domanda prot. n. 517591 del 19/12/2018 pubblicato sul Bur n. 2 del
04/01/2019; l'esito della Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 54087 del 08/02/2019; parere
Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 983 del 14/01/2019; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-16934 del
24/12/2018; disciplinare d'uso della concessione n. 2749 del 27/12/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 27/11/2017 prot. n. 494742, presentata da Matteo Marcazzan (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione
di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Legnago
(VR), in via Venturini, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 76 mappale n. 161;

VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 564 del 12/10/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Legnago (VR) in via Venturini, sul foglio n. 76 mappale n. 161;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 983 del 14/01/2019;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 494742
del 27/11/2017) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 449207 del 30/09/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 564 del 12/10/2021;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2749 del 27/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2749 del 27/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Matteo Marcazzan, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Legnago (VR), in via Venturini, nella misura di medi mod. 0,0375 (l/s 3,75) e
massimi mod. 0,05 (l/s 5,00) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 1.080,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato
nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 76 mappale 161 del Comune di Legnago (VR).

2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2749 del 27/12/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2749 del 27/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2749 del 27/12/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Matteo Marcazzan, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493752)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 22 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di

Monteforte D'Alpone (VR), in località Ponsara, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg.
12 mappale n. 305. Concessionario: Gianni Rizzotto. Pratica D/13118.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 94556 del 13/03/2018; avviso di deposito della domanda
prot. n. 508521 del 26/11/2019 pubblicato sul Bur n. 143 del 13/12/2019; parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 1207
del 06/03/2020; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 28978 del 29/11/2019; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta
Pianura Veneta prot. n. 13919 del 06/12/2019; disciplinare d'uso della concessione n. 2721 del 01/12/2022. Atto soggetto al
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 13/03/2018 prot. n. 94556, presentata da Gianni Rizzotto (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Monteforte
D'Alpone (VR), in località Ponsara, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 12 mappale n. 305;

VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 65 del 04/02/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Monteforte D'Alpone (VR) in località Ponsara, sul foglio n. 12 mappale n. 305;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 28978 del 29/11/2019;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 1207 del 06/03/2020 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 94556
del 13/03/2018) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 88824 del 25/02/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 65 del 04/02/2021;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2721 del 01/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2721 del 01/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Gianni Rizzotto, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Monteforte D'Alpone (VR), in località Ponsara, nella misura di medi mod. 0,0027 (l/s
0,27) e massimi mod. 0,0163 (l/s 1,63) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 2.099,00 mediante prelievo dal pozzo
ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 12 mappale 305 del Comune di Monteforte D'Alpone
(VR).
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2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2721 del 01/12/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2721 del 01/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2721 del 01/12/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Gianni Rizzotto, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493753)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 23 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo da sorgente ubicata nel

Comune di Monteforte D'Alpone (VR) in località Santo Stefano Brognoligo su fg. 5 mappale 571. Concessionario: Diego
Pernigotto, Michele Pernigotto, Valentino Pernigotto, Damiano Pernigotto, Antonietta Dall'Agnola. Pratica D/13271.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda
prot.n. 329048 del 07/08/2018; avviso di deposito della domanda prot. n. 458435 del 28/10/2020 pubblicato sul Bur n. 189 del
04/12/2020; parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 3240 del 24/05/2021; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n.
27515 del 16/11/2020; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 1916 del 22/02/2021; disciplinare
d'uso della concessione prot.n. 2748 del 27/12/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata il 07/08/2018 prot.n. 329048, da Diego Pernigotto, (OMISSIS), da Michele Pernigotto, (OMISSIS),
da Valentino Pernigotto, (OMISSIS), da Damiano Pernigotto, (OMISSIS), e da Antonietta Dall'Agnola, (OMISSIS), tesa ad
ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo dalla sorgente ubicata nel Comune di Monteforte
D'Alpone (VR) in località Santo Stefano Brognoligo su fg. 5 mappale 571;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 27515 del 16/11/2020;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 3240 del 24/05/2021 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 2748 del 27/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2748 del 27/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Diego Pernigotto, Michele Pernigotto, Valentino Pernigotto, Damiano Pernigotto,
Antonietta Dall'Agnola, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche dalla sorgente ubicate nel Comune di
Monteforte D'Alpone (VR) in località Santo Stefano Brognoligo su fg. 5 mappale 571, per medi mod. 0,00027 (pari a 0,027 l/s)
e massimi mod. 0,001 (pari a 0,10 l/s) e un volume massimo annuo di mc 280,00 ad uso irriguo.

2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2748 del 27/12/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 54,60, calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot.n. 2748 del 27/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
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giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot.n. 2748 del 27/12/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Diego Pernigotto, Michele Pernigotto, Valentino Pernigotto, Damiano Pernigotto, Antonietta Dall'Agnola,
come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493754)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 24 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di

Verona (VR), in località San Massimo, in via Strada Bresciana, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad
uso irriguo-antibrina, fg. 197 mappale n. 79. Concessionario: Ugo Nicolis. Pratica D/13666.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 373636 del 17/09/2020; avviso di deposito della domanda
prot. n. 552226 del 29/12/2020 pubblicato sul Bur n. 10 del 22/01/2021; l'esito della Valutazione ex Ante predisposta dal
Genio Civile di Verona prot. n. 552293 del 29/12/2020; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 983 del 15/01/2021;
dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 4775 del 20/04/2021; disciplinare d'uso della concessione n. 2719
del 01/12/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 17/09/2020 prot. n. 373636, presentata da Ugo Nicolis (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo-antibrina dal 16 ottobre al 14 aprile (fuori periodo
fornitura consortile) , mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Verona (VR), in località San Massimo, in via Strada
Bresciana, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 197 mappale n. 79;

VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 380 del 09/07/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Verona (VR) in località San Massimo, in via Strada Bresciana, sul foglio n. 197 mappale n. 79;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 983 del 15/01/2021;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 373636
del 17/09/2020) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 317074 del 18/07/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 380 del 09/07/2021;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2719 del 01/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2719 del 01/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Ugo Nicolis, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche dalla
falda sotterranea nel Comune di Verona (VR), in località San Massimo, in via Strada Bresciana, nella misura di medi mod.
0,05 (l/s 5) e massimi mod. 0,05 (l/s 5) ad uso irriguo-antibrina dal 16 ottobre al 14 aprile (fuori periodo fornitura consortile) e
un volume massimo annuo di mc 432,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato
catastalmente al foglio n. 197 mappale 79 del Comune di Verona (VR).

2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2719 del 01/12/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
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e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2719 del 01/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2719 del 01/12/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Ugo Nicolis, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493755)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 25 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di

Tregnago (VR), in località Bellocca, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 22 mappale
n. 508. Concessionario: Società Agricola Docta s.s. di Alessandro Milan e C. Pratica D/13702.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 18014 del 15/01/2021; avviso di deposito della domanda
prot. n. 136882 del 25/03/2021 pubblicato sul Bur n. 45 del 02/04/2021; parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 8785
del 27/12/2021; parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 7284 del 02/04/2021; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta
Pianura Veneta prot. n. 10297 del 22/10/2021; disciplinare d'uso della concessione n. 2750 del 27/12/2022. Atto soggetto al
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 15/01/2021 prot. n. 18014, presentata dalla Società Agricola Docta s.s. di Alessandro Milan e C.,
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, Sig. Alessandro Milan, (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Tregnago
(VR), in località Bellocca, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 22 mappale n. 508;

VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 77 del 08/03/2022 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Tregnago (VR) in località Bellocca, sul foglio n. 22 mappale n. 508;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 7284 del 02/04/2021;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 8785 del 27/12/2021 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 18014
del 15/01/2021) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 448252 del 29/09/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 77 del 08/03/2022;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2750 del 27/12/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2750 del 27/12/2022, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Docta s.s. di Alessandro Milan e C., come in premessa
indicato, il diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Tregnago (VR), in località Bellocca, nella
misura di medi mod. 0,017 (l/s 1,7) e massimi mod. 0,051 (l/s 5,1) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 26.438,40
mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 22 mappale 508 del
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Comune di Tregnago (VR).

2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2750 del 27/12/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2750 del 27/12/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2750 del 27/12/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra la Società Agricola Docta s.s. di Alessandro Milan e C., come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore
dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 493901)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 26 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 399 Sez. B

mappale 385 nel Comune di Verona (VR) in via Marchesino. Richiedente: Marastoni Michele. Pratica D/13868.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di ricerca e
concessione del 02/03/2022 (prot.n. 196717); Avviso di deposito della domanda prot.n. 132647 del 23/03/2022 pubblicato sul
Bur n. 43 del 01/04/2022; Valutazione ex ante prot.n. 132654 del 23/03/2022; Dichiarazione del Consorzio di Bonifica
Veronese prot.n. 3470 del 31/03/2022; Ordinanza n. 510 del 07/11/2022 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore

VISTA la domanda del 02/03/2022 (prot.n. 196717) presentata da Marastoni Michele - omissis -, per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno individuato catastalmente al foglio 399 Sez. B
mappale 385 nel Comune di Verona (VR) in via Marchesino, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per
medi mod. 0,0210 (pari a 2,10 l/s) e massimi mod. 0,10 (pari a 10 l/s) e un volume massimo annuo di mc 5.440,00 ad uso
irriguo;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 43 del 01/04/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 7777 del 29/03/2022 con la quale comunica l'assenza di opere di
derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 3470 del 31/03/2022 con la quale comunica che esiste una
rete irrigua consortile a servizio dei terreni censiti nel catasto del comune di Verona - fg. 399 mappali 118-32-385-390-392-ex
572 che garantisce il servizio irriguo nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre, con estensione a richiesta fino al 15 ottobre per
le colture particolari (kiwi);

VISTA la nota prot.n. 495360 del 25/10/2022 con la quale il professionista incaricato dott. Lucchiari Antonio, alla luce della
dichiarazione consortile sopra citata, ricalcola il volume di prelievo ad uso irriguo delle serre e degli ortaggi a pieno campo al
di fuori del periodo di fornitura consortile in mc/anno 4.520,00 (195 giorni - 4 ore) pari ad una portata media di l/s 1,61 ed una
massima di l/s 9,5 e che pertanto con tali valori prosegue l'istruttoria;

VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 510 del 07/11/2022 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Verona (VR) per
l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a seguito
di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel
procedimento;

CONSIDERATO che:

con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;

• 

l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano;

• 

con Circolare prot. n. 477550 del 13/10/2022 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Uffici
Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio civile Venezia ha stabilito la procedura con la quale la U.O.
Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le nuove domande di concessione e quelle
di variante applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la Valutazione Ambientale
Ex Ante delle derivazioni idriche, stabilita nel volume 6/c Direttiva Derivazioni del Piano di Gestione delle Acque,
aggiornamento 2022-2027 allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto
Idrografico delle Alpi Orientali del 20/12/2021;

• 
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VALUTATO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot.n. 132654 del 23/03/2022 che rileva
una classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza
in oggetto;

VISTI il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs. n.
152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la DGRV n. 2928 del 19.09.2004, la D.C.R.V. n. 107
del 05.11.2009 (adozione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto) e loro ss.mm.ii.;

decreta

1. Di autorizzare Marastoni Michele, così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la ricerca
di acque sotterranee, nel terreno sito nel comune di Verona (VR), in via Marchesino, distinto nel catasto terreni del medesimo
Comune al foglio n. 399 Sez. B mappale 385, per il prelievo di medi mod. 0,0161 (pari a 1,61 l/s) e massimi mod. 0,095 (pari a
9,5 l/s) e un volume massimo annuo di mc 40520,00 (195 giorni - 4 ore) ad uso irriguo delle serre e degli ortaggi a pieno
campo al di fuori del periodo di fornitura consortile. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di
regolare concessione ex R.D. 1775/1933.

2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:

la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;

• 

si dovrà valutare, in fase di terebrazione, la possibilità di limitare la profondità del pozzo a quanto strettamente
necessario per il soddisfacimento del fabbisogno;

• 

la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;

• 

il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;

• 

qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;

• 

ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;

• 

qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;

• 

il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;

• 

in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet 
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;

• 

copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;

• 

nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs. 03.04.2006 n.152;

• 

ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.

• 
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3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto
subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.

4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.

5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente,
la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 493757)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 27 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite un pozzo da realizzarsi sul foglio 1

mappale 523 o 468 in Comune di Peschiera del Garda (VR) in località Tenuta Corte Sega, ad uso irriguo ed irriguo aree
verdi. Richiedente: REBAY & REBAY S.R.L. Pratica D/13836.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di ricerca e
concessione del 13/10/2021 prot.n. 459153; Avviso di deposito della domanda prot.n. 67152 del 14/02/2022 pubblicato sul
Bur n. 144 del 02/12/2022; Dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-1848 del 22/03/2022; Dichiarazione
A.G.S. S.p.a. prot.n. 9101 del 15/11/2022; Ordinanza n. 547 del 25/11/2022 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 13/10/2021 prot.n. 459153 di REBAY & REBAY S.R.L.
-omissis-, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 1 mappale 523 o 468) e la concessione per
derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi mod. 0,0282 (l/s 2,82) e massimi mod. 0,1692 (l/s 16,92) e un volume annuo
di 25.210 m3 ad uso irriguo (21.970 m3) ed irriguo aree verdi (3.240 m3), in Comune di Peschiera del Garda (VR);

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 144 del 02/12/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;

VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;

VISTE la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-1848 del 22/03/2022;

VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato A.G.S. S.p.a. prot. n. 9101 del 15/11/2022 che dichiara l'assenza di
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;

CONSIDERATO che:

con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;

• 

l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.

• 

con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.

• 

VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 67174 del 14/02/2022 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;

VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;

decreta

1. Di autorizzare REBAY & REBAY S.R.L., così come in premessa individuata, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per
la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Peschiera del Garda (VR), presso la tenuta Corte Sega, distinto
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nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio 1 mappale 523 o 468, per una portata media pari a medi mod. 0,0282 (l/s
2,82) e massimi mod. 0,1692 (l/s 16,92) e un volume annuo di 25.210 m3 ad uso irriguo (21.970 m3) ed irriguo aree verdi
(3.240 m3). Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.

2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:

la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;

• 

la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;

• 

il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;

• 

qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;

• 

ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;

• 

qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;

• 

il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;

• 

in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet 
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;

• 

copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;

• 

nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs.03.04.2006 n.152;

• 

ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.

• 

3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto
subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
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4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.

5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente,
la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 493758)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 28 del 12 gennaio 2023
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo mediante realizzazione di

n. 1 pozzo nel terreno catastalmente individuato sul foglio 6 mappale 1138 o 1140 nel Comune di Garda (VR), in loc. Cà
Pignoli di Sotto. Richiedente: Società agricola Ai Beati s.a.s. di Martina Mazzali & C. Pratica D/13905.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca di acque pubbliche sotterranee mediante realizzazione di n.1 pozzo. Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: istanza di ricerca e concessione del 19/07/2022 (prot.n. 319118); Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BURVET n. 113 del 23/09/2022; Valutazione Ex Ante prot.n. 416703 del 08/09/2022; dichiarazioni
di AGS e del Consorzio di bonifica; Ordinanza n. 503 del 02/11/2022 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata in data 19/07/2022 prot.n. 319118, dalla Società agricola Ai Beati s.a.s. di Martina Mazzali &
C., - omissis -, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca ai sensi del R.D. 1775/1933 mediante terebrazione di un pozzo
sul terreno individuato catastalmente al foglio 6 mappale 1138 o 1140 nel Comune di Garda (VR) in loc. Cà Pignoli di Sotto,
nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi mod. 0,00095 (pari a 0,095 l/s) e massimi mod. 0,0057
(pari a 0,57 l/s) e un volume massimo annuo di mc 736,00 ad uso irriguo;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 113 del 23/09/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;

VISTO la dichiarazione con prescrizioni di AGS prot.n.7753 del 27/09/2022, con la quale comunica che non sono presenti
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 11208 del 05/10/2022 con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile strutturata a servizio dei terreni nel Comune di Garda su fg. 6 mappali 61-1138-1140;

VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 503 del 02/11/2022 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Garda (VR) per
l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a seguito
di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel
procedimento;

CONSIDERATO che:

con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;

• 

l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano;

• 

con Circolare prot. n. 477550 del 13/10/2022 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Uffici
Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio civile Venezia ha stabilito la procedura con la quale la U.O.
Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le nuove domande di concessione e quelle
di variante applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la Valutazione Ambientale
Ex Ante delle derivazioni idriche, stabilita nel volume 6/c Direttiva Derivazioni del Piano di Gestione delle Acque,
aggiornamento 2022-2027 allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto
Idrografico delle Alpi Orientali del 20/12/2021;

• 

VALUTATO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 416703 del 08/09/2022 che
rileva una classe di impatto "TRASCURABILE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente
AMMISSIBILITA' dell'istanza in oggetto;
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VISTI   il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs. n.
152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la DGRV n. 2928 del 19.09.2004, la D.C.R.V. n. 107
del 05.11.2009 (adozione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto) e loro ss.mm.ii.;

decreta

1. Di autorizzare la Società agricola Ai Beati s.a.s. di Martina Mazzali & C., così come in premessa individuata, ad effettuare la
terebrazione di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee mediante terebrazione di n.1 pozzo nel comune di Garda (VR) in
loc. Cà Pignoli di Sotto, nel terreno di proprietà catastalmente individuato sul foglio 6 mappale 1138 o 1140, da realizzarsi per
il prelievo di medi mod. 0,00095 (pari a 0,095 l/s) e massimi mod. 0,0057 (pari a 0,57 l/s) e un volume massimo annuo di mc
736,00, ad uso irriguo. Tali acque potranno essere prelevate esclusivamente a seguito di acquisizione di regolare successiva
concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. n. 1775/1933.

2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:

la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;

• 

la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;

• 

il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;

• 

qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;

• 

ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;

• 

qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;

• 

il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;

• 

in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet 
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà   trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;

• 

copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;

• 

nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs. 03.04.2006 n.152;

• 

ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.

• 

3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.

4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
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termine dei lavori.

5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente,
la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Domenico Vinciguerra
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 493458)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 627 del 28 novembre
2022

Rilevazione di minore spesa a valere sulla prenotazione n. 2022/2589 assunta sul capitolo di spesa 103294 del
Bilancio Regionale. Prog. Codice GLP VI-I1422.0 "Lavori di rifacimento della platea del T. Livergon in loc. Calcara del
comune di Malo ed altri interventi di ripristino minori nel medesimo corso d'acqua in comuni vari". LR 29/12/2020,
N.41 "Bilancio di previsione 2021-2023". DGR n. 293 del 16/03/2021 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del
territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico". Importo finanziamento Euro: 150.000,00 CUP H56G21000120002
CUI L80007580279202100028.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la registrazione di una minore spesa relativamente all'intervento in oggetto secondo le
specifiche di cui all'Allegato A contabile al presente atto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR 293 del 16/03/2021;
DDR 317 del 13/05/2021;
DDR 206 del 10/09/2021;
DDR 525 del 17/12/2021;
DDR 522 del 05/10/2022.

Il Direttore

PREMESSO che

- con delibera n. 293 del 16.03.2021 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato, per prevenire e mitigare il rischio
connesso con fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, nonché a mettere in sicurezza delle situazioni a rischio o per far
fronte ad eventi calamitosi, gli interventi da finanziare con le risorse stanziate sul capitolo di bilancio n. 103294 del "Bilancio
di previsione 2021-2023", elencati nell'allegato del medesimo provvedimento;

- con D.G.R. n. 243 del 09.03.2021 è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di competenza regionale
2021-2023 che comprende il progetto "VI-I1422.0 "Lavori di rifacimento della platea del T. Livergon in loc. Calcara del
comune di Malo ed altri interventi di ripristino minori nel medesimo corso d'acqua in comuni vari" nell'importo complessivo di
€ 150.000,00;

RICHIAMATI

- il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 317 del 13/05/2021 di approvazione del progetto
con contestuale determina a contrarre;

- il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 206 del 10/09/2021 con cui sono stati assunti
l'impegno di spesa 2021/7730 pari ad € 105.680,62 per i lavori e l'incarico di redazione del Piano sicurezza e Coordinamento e
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e la prenotazione di spesa 2021/7729 pari ad € 44.319,38, a copertura
dell'intero quadro economico del progetto;

- il Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 525 del 17/12/2021, che, considerato il ritardo nella procedura di
affidamento, a seguito di modifica del cronoprogramma dei lavori in argomento, ha differito all'esercizio 2022 la prenotazione
di spesa n. 2021/7729, che ha assunto il nuovo numero di prenotazione 2022/2589;

- il Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 522 del 05/10/2022 con cui è stato assunto l'impegno di spesa
2022/2589/001 pari ad € 2.326,53 per la revisione prezzi relativa all'ultimo SAL ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, con
contestuale rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:

A LAVORI
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A.1  Lavori €  81.983,46
A.2 Oneri per la sicurezza €  2.600,00

 TOT A1+A2 €  84.583,46
A.3 Revisione prezzi DL 50/2022 €  1.906,99

TOT A €  86.490,45
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 22% su A1+A2 €  18.608,36
B.2 I.V.A. 22% su A3 €  419,54
B.3 Incarico redazione PSC e CSE €  2.488,80
B.4 Arrotondamenti e imprevisti €  41.992,85

Totale somme a disposizione €  63.509,55
TOTALE A+B €  150.000,00

DATO ATTO

- che per la copertura delle spese previste dal quadro economico dell'intervento in argomento si è fatto fronte con le risorse
assegnate al capitolo 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico-investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni (art.29, LR 23/02/2016, N. 7)" del bilancio regionale;

- che, per l'esecuzione delle attività previste nel quadro economico, alla data odierna sono stati assunti impegni di spesa e
prenotazioni per l'importo complessivo di € 150.000,00 secondo quanto riportato di seguito:

Capitolo Anno Numero Impegno Numero Prenotazione Importo Euro
103294 2021 2021/7730  105.680,62
103294 2022 2022/2589  41.992,85
103294 2022 2022/2589/001  2.326,53

Totale     150.000,00

CONSIDERATO che

- è stata rilevata una minore spesa dell'importo complessivo di € 41.992,85 a valere sulla prenotazione di spesa n. 2022/2589
assunta sul capitolo di spesa n. 103294, in considerazione della rimodulazione del quadro economico post gara;

- che non risultano necessarie ulteriori attività da realizzarsi a valere sulla prenotazione di spesa n. 2022/2589;

RITENUTO che vi siano i presupposti, sulla base di quanto sopra esposto, per disporre la riduzione della prenotazione di spesa
2022/2589, secondo le specifiche e l'esigibilità dell'Allegato A contabile al presente atto attraverso la rilevazione di una
minore spesa dell'importo complessivo di € 41.992,85 a valere sulla prenotazione di spesa n. 2022/2589, assunta sul capitolo di
spesa n. 103294;

VISTI

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 36/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024
e successive variazioni;

- il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive modificazioni;

- la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

decreta

242 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023_______________________________________________________________________________________________________



di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

2. 

di dare atto che l'intervento in argomento risulta inserito nel Programma triennale 2021-2023 dei Lavori Pubblici di
cui alla DGR 243 del 09.03.2021, CUI L80007580279202100028;

3. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;4. 
di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;5. 
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 493459)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 628 del 28 novembre
2022

Rilevazione di minore spesa a valere sulla prenotazione n. 2022/2588 assunta sul capitolo di spesa 103294 del
Bilancio Regionale. Prog. Codice GLP VI-I1420.0 "Lavori di sistemazione e consolidamento delle opere idrauliche del
canale Bisatto nel tratto compreso tra il Ponte di Mossano ed il manufatto LEB mediante risagomatura della sponda e
realizzazione scogliera in pietrame in comune di Barbarano-Mossano (VI)". LR 29/12/2020, N.41 "Bilancio di
previsione 2021-2023" DGR n. 293 del 16/03/2021 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio
idraulico ed idrogeologico".  Importo f inanziamento Euro: 450.000,00 CUP H24G21000010002 CUI
L80007580279202100029.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la registrazione di una minore spesa relativamente all'intervento in oggetto secondo le
specifiche di cui all'Allegato A contabile al presente atto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR 293 del 16/03/2021;
DDR 324 del 20/05/2021;
DDR 327 del 05/10/2021;
DDR 526 del 17/12/2021;
DDR 404 del 06/07/2022;
DDR 418 del 05/08/2022.

Il Direttore

PREMESSO che

- con delibera n. 293 del 16.03.2021 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato, per prevenire e mitigare il rischio
connesso con fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, nonché a mettere in sicurezza delle situazioni a rischio o per far
fronte ad eventi calamitosi, gli interventi da finanziare con le risorse stanziate sul capitolo di bilancio n. 103294 del "Bilancio
di previsione 2021-2023"elencati nell'allegato del medesimo provvedimento;

- con D.G.R. n. 243 in data 09.03.2021 è stato adottato il Programma triennale dei Lavori Pubblici di competenza regionale
2021-2023 che comprende il progetto VI-I1420.0 "Lavori di sistemazione e consolidamento delle opere idrauliche del canale
Bisatto nel tratto compreso tra il Ponte di Mossano ed il manufatto LEB mediante risagomatura della sponda e realizzazione
scogliera in pietrame in comune di Barbarano-Mossano (VI)" nell'importo complessivo di € 450.000,00;

RICHIAMATI

- il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 324 del 20/05/2021 di approvazione del progetto
con contestuale determina a contrarre;

- il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 327 del 05/10/2021 con cui sono stati assunti
l'impegno di spesa 2021/8120 pari ad € 318.146,79 per l'esecuzione dei lavori, l'impegno di spesa 2021/8159 pari ad € 7.206,72
per incentivi per le funzioni tecniche, la prenotazione di spesa 2021/8122 pari ad € 124.646,49 a copertura dell'intero quadro
economico del progetto;

- il Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 526 del 17/12/2021, che, considerato il ritardo nell'esecuzione dei
lavori cagionato da avverse condizioni metereologiche, a seguito di modifica del cronoprogramma dei lavori in argomento, ha
differito all'esercizio 2022 la prenotazione di spesa n. 2021/8122, che ha assunto il nuovo numero di prenotazione 2022/2588;

- il Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 404 del 06/07/2022 con cui sono stati assunti gli impegni di spesa
n. 2022/2588/001 pari ad € 47.627,23 per l'esecuzione dei lavori della perizia di variante approvata con Ddr del Direttore
dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 193 del 11/04/2022 e n. 2022/2588/002 pari ad € 21.934,49 per revisione prezzi ai sensi
dell'art. 26 del D.L. 50/2022 con contestuale rimodulazione del quadro economico di progetto, come di seguito riportato:
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A LAVORI
A.1  Lavori di contratto €  253.991,00
A.2 Oneri per la sicurezza di contratto €  6.785,06
A.3 Lavori di perizia €  38.364,26
A.4 Oneri di sicurezza perizia €  674,45

 TOT. A €  299.814,77
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 22% su A1+A2 €  57.370,73
B.2 I.V.A. 22% su A3 +A4 €  8.588,52
B.3 Accantonamento 1,6% art. 113 del D. Lgs 50/2016 €  7.206,72
B.4 Revisione prezzi SAL 1 (art. 26 DL 50/2022) €  20.250,50
B.5 Revisione prezzi SAL 2 (art. 26 DL 50/2022) €  1.683,99
B.6 Imprevisti ed eventuali lavori complementari €  55.084,77

TOT. B € 180.185,23
TOTALE A+B € 450.000,00

DATO ATTO

- che per la copertura delle spese previste dal quadro economico dell'intervento in argomento si è fatto fronte con le risorse
assegnate al capitolo 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico-investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni (art.29, LR 23/02/2016, N. 7)" del bilancio regionale;

- che, per l'esecuzione delle attività previste nel quadro economico, alla data odierna sono stati assunti impegni di spesa e
prenotazioni per l'importo complessivo di € 450.000,00 secondo quanto riportato di seguito:

Capitolo Anno Numero Impegno Numero Prenotazione Importo Euro
103294 2021 2021/8120 318.146,79
103294 2021 2021/8159  7.206,72
103294 2021 2022/2588  55.084,77
103294 2021 2022/2588/001  47.627,23
103294 2021 2022/2588/002  21.934,49

Totale    69.561,72

CONSIDERATO che

- è stata rilevata una minore spesa dell'importo complessivo di € 55.084,77 a valere sulla prenotazione di spesa n. 2022/2588,
assunta sul capitolo di spesa n. 103294, in considerazione della rimodulazione del quadro economico post gara;

- con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 418 del 05/08/2022 sono stati approvati i lavori effettuati, la loro
esecuzione e la relativa contabilità finale;

- che non risultano necessarie ulteriori attività da realizzarsi a valere sulla prenotazione di spesa n. 2022/2588;

RITENUTO che vi siano i presupposti, sulla base di quanto sopra esposto, per disporre la riduzione della prenotazione di spesa
2022/2588, secondo le specifiche e l'esigibilità dell'Allegato A contabile al presente atto attraverso la rilevazione di una
minore spesa dell'importo complessivo di € 55.084,77 a valere sulla prenotazione di spesa n. 2022/2588, assunta sul capitolo di
spesa n. 103294;

VISTI

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 36/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
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- la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024
e successive variazioni;

- il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive modificazioni;

- la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

2. 

di dare atto che l'intervento in argomento risulta inserito nel Programma triennale 2021-2023 dei Lavori Pubblici di
cui alla DGR 243 del 09.03.2021 , CUI L80007580279202100029;

3. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;4. 
di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;5. 
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 493460)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 629 del 28 novembre
2022

Rilevazione di minore spesa a valere sulla prenotazione n. 2022/2590 assunta sul capitolo di spesa 103294 del
Bilancio Regionale. Prog. Codice GLP VI-I1423.0 "Sistemazione spondale mediante realizzazione di una scogliera in
massi in dx idraulica del F. Brenta in loc. Friola del comune di Pozzoleone". LR 29/12/2020, N.41 "Bilancio di
previsione 2021-2023" DGR n. 293 del 16/03/2021 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio
idraulico ed idrogeologico".  Importo f inanziamento Euro: 100.000,00 CUP H56G21001250002 CUI
L80007580279202100027.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la registrazione di una minore spesa relativamente all'intervento in oggetto secondo le
specifiche di cui all'Allegato A contabile al presente atto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR 293 dle 16/03/2021;
DDR 322 del 14/05/2021;
DDR 351 del 18/10/2021;
DDR 524 del 17/12/2021;
DDR 243 del 02/05/2022.

Il Direttore

PREMESSO che

- con delibera n. 293 del 16.03.2021 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato, per prevenire e mitigare il rischio
connesso con fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, nonché a mettere in sicurezza delle situazioni a rischio o per far
fronte ad eventi calamitosi, gli interventi da finanziare con le risorse stanziate sul capitolo di bilancio n. 103294 del "Bilancio
di previsione 2021-2023", elencati nell'allegato del medesimo provvedimento;

- che con D.G.R. n. 243 del 09.03.2021, è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di competenza regionale
2021-2023 che comprende il progetto "VI-I1423.0 "Sistemazione spondale mediante realizzazione di una scogliera in massi in
dx idraulica del F. Brenta in loc. Friola del comune di Pozzoleone" nell'importo complessivo di Euro 100.000,00;

RICHIAMATI

- il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 322 del 14/05/2021 di approvazione del progetto
con contestuale determina a contrarre;

- il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 351 del 18/10/2021 con cui sono stati assunti
l'impegno di spesa 2021/8440/000 pari ad € 91.005,19 (IVA e oneri inclusi) a favore dell'operatore economico MARTINI
SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL per l'esecuzione dei lavori in argomento e la prenotazione di spesa 2021/8439 pari ad €
8.994,81 con contestuale rimodulazione del quadro economico di progetto, come di seguito riportato:

A LAVORI
A.1  Lavori €  72.766,21
A.2 Oneri per la sicurezza €  1.828,21

 TOT. A €  74.594,42
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 22% €  16.410,77
B.2 Imprevisti €  8.994,81

TOT. B €  25.405,58
TOTALE A+B €  100.000,00

- il Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 524 del 17/12/2021 che, considerato il ritardo nella procedura di
affidamento dovuto alla rinuncia all'appalto del primo aggiudicatario, a seguito di modifica del cronoprogramma dei lavori di
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"Sistemazione spondale mediante realizzazione di una scogliera in massi in dx idraulica del F. Brenta in loc. Friola del comune
di Pozzoleone" ha differito all'esercizio 2022 la prenotazione di spesa n. 2021/8439 pari ad € 8.994,81, che ha assunto il nuovo
numero di prenotazione 2022/2590;

DATO ATTO

- che per la copertura delle spese previste dal quadro economico dell'intervento in argomento si è fatto fronte con le risorse
assegnate al capitolo 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico-investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni (art.29, LR 23/02/2016, N. 7)" del bilancio regionale;

- che, per l'esecuzione delle attività previste nel quadro economico, alla data odierna sono stati assunti impegni di spesa e
prenotazioni per l'importo complessivo di € 100.000,00 secondo quanto riportato di seguito:

Capitolo Anno Numero Impegno Numero Prenotazione Importo Euro
103294 2021 2021/8440/000  91.005,19
103294 2022 2022/2590  8.994,81

Totale     100.000,00

CONSIDERATO che

- è stata rilevata una minore spesa dell'importo complessivo di € 8.994,81 a valere sulla prenotazione di spesa n. 2022/2590,
assunta sul capitolo di spesa n. 103294, in considerazione della rimodulazione del quadro economico post gara;

- in data 16/12/2021 è stato emesso il certificato di ultimazione lavori;

- con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 243 del 02/05/2022 sono stati approvati i lavori effettuati, la loro
esecuzione e la relativa contabilità finale;

- che non risultano necessarie attività da realizzarsi a valere sulle somme impegnate per gli imprevisti;

RITENUTO che vi siano i presupposti, sulla base di quanto sopra esposto, per disporre la riduzione della prenotazione di spesa
2022/2590, secondo le specifiche dell'Allegato A contabile al presente atto attraverso la rilevazione di una minore spesa
dell'importo complessivo di € 8.994,81 a valere sulla prenotazione di spesa n. 2022/2590, assunta sul capitolo di spesa n.
103294;

VISTI

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 36/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024
e successive variazioni;

- il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive modificazioni;

- la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

2. 

di dare atto che l'intervento in argomento risulta inserito nel Programma triennale 2021-2023 dei Lavori Pubblici di
cui alla DGR 243 del 09.03.2021, CUI L80007580279202100027;

3. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;4. 
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di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia, e, per conoscenza, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa;

5. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 493461)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 645 del 06 dicembre
2022

Differimento all'esercizio 2023 della prenotazione di spesa nn. 2022/2568, assunta sul capitolo n. 103425, imputata
all'esercizio 2022, con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, a seguito di modifica del cronoprogramma dei lavori.
Prog. codice GLP: VI-I1311.0/C "Lavori di conservazione delle opere idrauliche e ripristino della officiosità della
sezione di deflusso del Fiume Guà-Completamento". OCDPC N. 43/2013 DGR N. 1861 DEL 23/12/2015 - Decreto n. 9
del 21/01/2016 della Sezione Sicurezza e Qualità. Importo finanziamento Euro: 200.000,00 Soggetto attuatore: U.O.
Genio Civile Vicenza CUP H77B16000010001.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone il differimento all'esercizio finanziario 2023 della prenotazione di spesa n. 2022/2568
dell'importo di Euro 70.072,65, assunta sul capitolo n. 103425 con Ddr 536 del 17/12/2021, a seguito della modifica del
cronoprogramma dei lavori secondo le specifiche dell'Allegato A contabile al presente atto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- OCDPC N. 43/2013 - DGR N. 1861 DEL 23/12/2015
- Decreto n. 9 del 21/01/2016 della Sezione Sicurezza e Qualità.
- DDR 275 del 29/04/2021;
- DDR 721 del 27/11/2020;
- DDR 93 del 23/09/2021
- DDR 536 DEL 17/12/2021.

Il Direttore

PREMESSO che

- che con O.C.D.P.C. n. 43/2013, la Regione del Veneto è stata individuata quale soggetto competente al coordinamento delle
azioni necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che
hanno colpito la Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e il Dirigente dell'Unità di Progetto
Sicurezza e Qualità, poi Sezione Sicurezza e Qualità, è stato individuato quale responsabile delle azioni necessarie al definitivo
subentro dell'amministrazione regionale e al proseguimento in regime ordinario;

- che con DGR 1861/2015 è stata approvata la terza assegnazione delle risorse finanziare avente lo scopo di completare la
messa in sicurezza del territorio gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali dell'autunno 2010, facendovi fronte con le
risorse di cui all'art. 1, comma 5, dell'O.C.D.P.C. 43/2013, nella quale rientra l'intervento: "Lavori di conservazione delle opere
idrauliche e ripristino della officiosità della sezione di deflusso del Fiume Guà-Completamento", per l'importo complessivo di
1.500.000,00;

- che con Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 9 del 21/01/2016 è stato confermato il finanziamento
relativo all'intervento di cui al punto precedente ed impegnato il relativo importo di Euro 1.500.000,00 sulla contabilità
speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013;

- che con O.C.D.P.C. n. 397 del 03/10/2016, a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali, il Direttore della
Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi" è subentrato nelle iniziative già affidate al
Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità e nell'intestazione della contabilità speciale n. 5458, poi cessata in data 31/12/2016;

- che con DGR n. 6 del 10/01/2017, la Giunta regionale ha preso atto delle disponibilità accertate nella contabilità speciale n.
5458 e provveduto all'istituzione di un capitolo di spesa regionale per la gestione delle risorse residuali necessarie per il
completamento degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013;

- che con Ordinativo n. 142 del 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione del Veneto le risorse giacenti sulla
contabilità speciale n. 5458, tra le quali le attività/interventi di competenza della Direzione Operativa, che hanno reso
necessaria la costituzione dell'apposito capitolo del bilancio regionale n. 103425 denominato "Finanziamento degli interventi
finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e al suo corretto deflusso a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013
-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013 n. 43)";
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- che con DDR della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 122 del 30/09/2019 è stata modificata l'assegnazione dei capitoli ai
Dirigenti titolari dei Centri di responsabilità ex art. 30 delle L.R. 39/2001, tra cui il passaggio dei capitoli di spesa n. 103425 e
le risorse finanziarie gestite dalla Direzione Operativa sono transitate alla Direzione Difesa del Suolo, ora Direzione Difesa del
Suolo e della Costa come disposto con DGR 715/2021;

- l'"escursus storico provvedimentale" narrato in sequenza cronologica nel Decreto del Direttore della Direzione Difesa del
Suolo n. 721 del 27.11.2020 con cui è stata prenotata la spesa per la copertura del quadro economico del progetto in
argomento, con istituzione del fondo pluriennale vincolato;

RICHIAMATI

- il Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 275 del 29/04/2021 di approvazione del progetto in argomento;

- il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 721 del 27/11/2020 con cui è stato assunto l'impegno n.
2216/2021 per l'importo di Euro 14.254.50 ed è stata assunta la prenotazione n. 2217/2021 per la copertura del quadro
economico del progetto in argomento pari a Euro 185.745,50, con istituzione del fondo pluriennale vincolato;

- il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 93 del 23/09/2021 con cui è stato assunto l'impegno
di spesa 2021/2217/003 pari ad € 115.672,85 per l'esecuzione dei lavori in argomento con contestuale rimodulazione del
quadro economico del progetto come di seguito riportato;

A LAVORI
Al Lavori 92.813,81 €
A2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2.000,00 €
TOT A 94.813,81 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B l Iva al 22% su A  20.859,04 €
B3 Incarico professionale  14.254,50
B4 Incarico PSC, CSE e Imprevisti  70.072,65
TOT B  105.186,19 €
TOTALE GENERALE 200.000,00 €

- il Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 536 del 17/12/2021, che ha disposto il differimento all'esercizio
2022 della rpenotazione di spesa 2021/2217 disposta sul capitolo 103425 sull'esercizio 2021 a seguito della modifica del
cronoprogramma dei lavori;

DATO ATTO

- che per la copertura delle spese previste dal quadro economico dell'intervento in argomento si è fatto fronte con le risorse
assegnate al capitolo di spesa 103425 "Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e al suo corretto
deflusso a seguito evento alluvionale ord. N. 43 del 24/01/2013 - investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni (Ordinanza
24/01/2013, n. 43)" del bilancio regionale;

- che, per l'esecuzione delle attività previste nel quadro economico, alla data odierna sono stati assunti impegni di spesa e
prenotazioni per l'importo complessivo di € 200.000,00 secondo quanto riportato di seguito:

Capitolo Anno Numero Impegno Numero Prenotazione Importo Euro
103425 2021 2021/2216/000  14.254,50
103425 2021 2021/2217/003  115.672,85
103425 2022 2022/2568  70.072,65

Totale    200.000,00

CONSIDERATO che

- a causa del ritardo nelle procedure di affidamento dei "Lavori di conservazione delle opere idrauliche e ripristino della
officiosità della sezione di deflusso del Fiume Guà-Completamento" con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza
n. 536 del 17.12.2021 è stato modificato il cronoprogramma dei lavori;
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- l'opera non è conclusa - deve ancora essere calcolata la revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, la quale troverà
copertura nelle somme prenotate e non ancora impegnate del quadro economico del progetto;

- per i motivi sopra elencati il cronoprogramma dei lavori non può essere rispettato;

- risulta pertanto necessario modificare il cronoprogramma di esigibilità della spesa, come sotto riportato:

Capitolo Anno Numero
Impegno

Numero
Prenotazione

Importo
Euro

Importo prenotato da
differire al 2023

103425 2023 2022/2568  70.072,65  70.072,65

- al fine di garantire la copertura della spesa prevista nel quadro economico, si rende necessario il differimento della
prenotazione n. 2022/2568 pari ad € 70.072,65 a valere sull'esercizio 2023, mediante contestuale variazione per pari importo
del Fondo Pluriennale Vincolato, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., tenuto conto che trattasi di spese presenti nel relativo quadro economico progettuale;

RITENUTO necessario differire secondo le specifiche dell'Allegato A contabile al presente atto la prenotazione di spesa n.
2022/2568 pari ad € 70.072,65;

ATTESTATO che la spesa è finanziata dagli accertamenti assunti ai sensi del principio 3.6 riportati in tabella

CUP INTERVENTO Accertamento Atto di accertamento
H77B16000010001 1988/2017 Ddr 10 del 04.09.2017

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.,

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTO il DPR 207/2010 per la parte tuttora vigente

VISTA la LR 27/2003 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 54/2012, articolo 13;

VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 che approva il "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;

VISTO il D.S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 42 del 25/01/22 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

decreta

di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

 di differire al 2023 le prenotazione n. 2022/2568 pari ad € 70.072,65, a valere sull'esercizio 2023, mediante
contestuale variazione per pari importo del Fondo Pluriennale Vincolato, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute
nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di
cui in premessa;

2. 

di attestare che che l'intervento Cod. 1311-C risultava inserito nella Programmazione Triennale 2017-2019, n. Prog.
365 - PTVI00499;

3. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;4. 
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di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;5. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.6. 

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 493898)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 671 del 13 dicembre
2022

Rettifica per mero errore materiale del Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 542 del 17/12/2021 e
differimento all'esercizio 2023 della prenotazione di spesa n. 2022/2595, assunta sul capitolo n. 103425, imputata
all'esercizio 2022, con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, a seguito di modifica del cronoprogramma dei lavori.
Prog. codice GLP: VI-I1025/C "Lavori di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza 1° stralcio
-fiume Astichello da Viale Cricoli alla confluenza nel fiume Bacchiglione - fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz -
Fiume Bacchiglione da Viale Diaz a Viale d'Alviano - fiume Bacchiglione da Viale d'Alviano a Borgo Berga - Intervento
C fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz". OCDPC n. 43/2013 -DGRV 1708 del 01/12/2015 Importo finanziamento
Euro: 2.000.000,00 Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza CUP J39H11000650001.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la rettifica del Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 542 del 17/12/2021 ed il
differimento all'esercizio finanziario 2023 della prenotazione di spesa n. 2022/2595 dell'importo di Euro 93.365,63, assunta
sul capitolo n. 103425 con Ddr 542 del 17/12/2021, a seguito della modifica del cronoprogramma dei lavori secondo le
specifiche dell'Allegato A contabile al presente atto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
OCDPC n. 43/2013 -DGRV 1708 del 01/12/2015
DDR 804 del 07/12/2018;
DDR 542 del 17/12/2021.

Il Direttore

PREMESSO che

- con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13/11/2010 e sono state dettate le disposizioni
concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione del Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione
degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la
gestione della situazione emergenziale;

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012, n. 100, l'attività
Commissariale è cessata in data 30/11/2012;

- con OCDPC n. 43 del 24/01/2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto
quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per
fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n.
5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;

- con DGR n. 6 del 10/01/2017, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della sùddetta Contabilità Speciale, sono state
definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario ed il definitivo subentro della Regione del Veneto;

- l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante "Disposizioni
per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle
regioni";

- la nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, pari ad Euro 128.972.766,32;

- con ordinativo n. 142 del 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione del Veneto, le risorse giacenti nella
Contabilità Speciale n. 5458, di importo pari ad Euro 128.972.766,32, così ripartite in ragione delle competenze assunte dalle
varie strutture regionali coinvolte;

- per l'attuazione degli interventi di interesse di questa struttura è stato costituito, nel bilancio regionale, il capitolo di spesa n.
103425 denominato "Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua al suo corretto deflusso a seguito
evento alluvionale Ord. n. 43 del 24/0112013 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013, n.43)";
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- l'intervento in oggetto, denominato "Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza 1° stralcio: f.
Astichello da Viale Cricoli alla confluenza nel f. Bacchiglione, f. Bacchiglione a monte di Viale Diaz, f. Bacchiglione da Viale
Diaz a Viale D'Aviano", CODICI GCVI 1025, GLI) Vl -11025, è stato finanziato per Euro 2.000.000,00 con risorse ex OPCM
3906;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 804 del 07/12/2018 che da ultimo ha rimodulato il quadro
economico di progetto come di seguito riportato:

A IMPORTO PER LAVORI
LOTTO A

A1  F. Astichello-Parco Querini €  204.039,90
A2 Oneri per la sicurezza €  5.500,00

Tot. Lotto A €  209.539,90
LOTTO B

A3 F. Bacchiglione-Contrà Chiare eViale Rumor €  516.825,59
A4 Oneri per la sicurezza €  30.435,00

Tot Lotto B €  547.260,59
LOTTO C

A5 F. Bacchiglione a monte di ponte Diaz €  562.771,27
A6 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €  9.617,88

Tot Lotto C €  572.389,15
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO LAVORI € 1.329.189,64

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA. su lotto A €  44.018,78
B.2 IVA su lotto B €  114.972,33
B.3 IVA su lotto C €  123.740,61
B.4 Art. 92, D. Lgs 163/2006 su lotto A €  4.602,65
B.5 Art. 92, D. Lgs 163/2006 su lotto B €  8.866,88
B.6 Art. 92, D. Lgs 163/2006 su lotto C €  9.522,68
B.7 Incarico per rilievi topografici €  12.584,00

B.8 Incarico progettazione impianti idrovori nell'area ospedaliera e allo scarico della Pescheria di Parco
Querini €  23.631,50

B.9 Incarico redazione relazione paesaggistica semplificata e screaning preliminare VIA €  2.768,48
B.10 Incarico assistenza progettazione per aspetti strutturali €  755,04
B.11 Incarico rilievi batimetrici €  6.836,50
B.12 Incarico modello idraulico F. Bacchiglione €  6.921,20
B.13 Incarico CSE lotto A €  3.068,57
B.14 Incarico CSE lotto B €  5.668,11
B.15 Indennità di esproprio o di occupazione permanente a favore di privati €  205.416,53
B.16 Incarico redazione di frazionamenti a seguito di esproprio e successive volturazioni ed atti notarili €  3.095,87
B.17 Pagamento ANAC €  975,00
B.18 Imprevisti €  93.365,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  670.810,36
TOTALE COMPLESSIVO € 2.000.000,00

VERIFICATO che, per mero errore materiale nelle premesse del Decreto del Direttore del Genio Civile Vicenza n. 542 del
17/12/2021 è stato erroneamente riportato quale importo di progetto l'importo di € 980.000,00 anziché l'importo di €
2.000.000,00;

RITENUTO pertanto opportuno rettificare il succitato Ddr 542 del 17/12/2021 relativamente ai punti delle premesse allo stesso
che riportano l'importo di progetto errato: € 980.000,00 anziché di 2.000.000,00;

DATO ATTO che

-per la copertura delle spese previste dal quadro economico dell'intervento in argomento si è fatto fronte con le risorse
assegnate al capitolo di spesa 103425 "Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e al suo corretto

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 259_______________________________________________________________________________________________________



deflusso a seguito evento alluvionale ord. N. 43 del 24/01/2013 - investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni (Ordinanza
24/01/2013, n. 43)" del bilancio regionale;

-l'importo già liquidato a valere sulla CS n. 5458, riferibile all'intervento in oggetto specificato, è pari ad € 1.809.359,33, sulla
base di quanto comunicato dalla Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" con nota prot.
211471 in data 30/05/2017 come riportato nell'Allegato A al Ddr n. 804 del 07/12/2018 sopra richiamato;

-per l'esecuzione delle attività previste nel quadro economico, alla data odierna sono stati assunti impegni di spesa e
prenotazioni per l'importo complessivo di € 190.640,67;

-pertanto la situazione contabile dell'intervento può essere schematicamente riassunta come di seguito riportato:

Capitolo Importo liquidato in CS (Allegato al
DDR 804 del 07/12/2018) Anno Numero

Impegno
Numero

prenotazione Importo Euro

103

1.809.359,33
2018 2018/10421  1.878,68
2018 2018/11299  5.807,92
2018 2018/11301  6.596,23
2019 2019/1933  4.602,65
2019 2019/2547  8.866,88
2019 2019/2548  69.522,68
2022 2022/2595  93.365,63

Tot. complessivo                      2.000.000,00

CONSIDERATO che

 -a causa della compelssità della procedura espropriativa relativa ai "Lavori di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato
di Vicenza 1° stralcio -fiume Astichello da Viale Cricoli alla confluenza nel fiume Bacchiglione - fiume Bacchiglione a monte
di Viale Diaz - Fiume Bacchiglione da Viale Diaz a Viale d'Alviano - fiume Bacchiglione da Viale d'Alviano a Borgo Berga -
Intervento C fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz", con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 542 del
17.12.2021 è stato modificato il cronoprogramma dei lavori;

- ad oggi la procedura espropriativa risulta ancora in corso a causa delle difficoltà nel reperire i diversi proprietari effettivi di
alcuni dei terreni da espropriare;

- risulta pertanto necessario modificare il cronoprogramma di esigibilità della spesa, come sotto riportato:

Capitolo Anno Numero
Impegno

Numero
Prenotazione Importo Euro Importo prenotato da differire al

2023
103425 2023 2022/2595  93.365,63 93.365,63

- al fine di garantire la copertura della spesa prevista nel quadro economico, si rende necessario il differimento della
prenotazione n. 2022/2595 pari ad € 93.365,63 a valere sull'esercizio 2023, mediante contestuale variazione per pari importo
del Fondo Pluriennale Vincolato, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., tenuto conto che trattasi di spese presenti nel relativo quadro economico progettuale;

RITENUTO necessario differire secondo le specifiche dell'Allegato A contabile al presente atto la prenotazione di
spesa 2022/2595 pari ad € 93.365,63 ;

ATTESTATO che la spesa è finanziata dagli accertamenti assunti ai sensi del principio 3.6 riportati in tabella

CUP INTERVENTO Accertamento Atto di accertamento
J39H11000650001 1988/2017 Ddr 10 del 04.09.2017

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.,

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTO il DPR 207/2010 per la parte tuttora vigente

VISTA la LR 27/2003 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 54/2012, articolo 13;

VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 che approva il "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;

VISTO il D.S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 42 del 25/01/22 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

decreta

di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di rettificare il Ddr n. 542 del 17/12/2021 relativamente ai punti delle premesse allo stesso che riportano l'importo di
progetto errato: € 980.000,00 anziché € 2.000.000,00, per le motivazioni esposte in premessa;

2. 

di differire al 2023 la prenotazione n. 2022/2595 pari ad € 93.365,63 a valere sull'esercizio 2023, mediante contestuale
variazione per pari importo del Fondo Pluriennale Vincolato, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute
nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di
cui in premessa;

3. 

di dare atto che le procedure di appalto dei lavori per l'intervento in argomento sono state avviate ed espletate prima
dell'entrata in vigore della normativa attualmente vigente in materia di Programmazione triennale dei Lavori Pubblici,
D.M. 14 del 16/01/2018;

4. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;5. 
di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;6. 
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.7. 

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 493899)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 672 del 13 dicembre
2022

Rettifica per mero errore materiale del Ddr n. 717 del 27/10/2020 e rilevazione di minore spesa a valere sulla
prenotazione n. 2022/2567, assunta sul capitolo n. 103425 con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n.
535 del 17/12/2021, imputata all'esercizio 2022, con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato. Prog. codice GLP:
VI-I1313.0 "Lavori di sistemazione delle difese radenti e trasversali del torrente Timonchio nel circondario idraulico di
Vicenza". OPCM 3906/2010. OCDPC 43/2013. DGR 6/2017. Importo finanziamento Euro: 600.000,00 Soggetto
attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza CUP H37B16000000001.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la rettifica per mero errore materiale del Ddr n. 717 del 27/10/2020 e la registrazione di una
minore spesa relativamente all'intervento in oggetto secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A contabile al
presente atto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
OPCM 3906/2010. OCDPC 43/2013. DGR 6/2017.
DDR 539 del 12/09/2018;
DDR 831 del 13/12/2018;
DDR 864 del 24/12/2018;
DDR 264 del 16/07/2019;
DDR 547 del 29/11/2019;
DDR 727 del 27/11/2020;
DDR 535 del 17/12/2021;
DDR 447 del 16/08/2022.

Il Direttore

PREMESSO che l'intervento in oggetto specficato è stato finanzaito con DGR 1861 del 23/12/2015 e con Decreto n. 9 del
21/01/2016 e le realtive risorse sono state impegnate a valere sulla contabilità speciale (CS) n. 5458 di cui alla OPCM
3906/2010 e OCDPC 43/2013;

RICHIAMATI

- il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 831 del 13/12/2018 con il quale è stato approvato il progetto in
argomento nell'importo complessivo di € 600.000,00 ed è stata avviata la procedura di gara per i lavori in argomento;

- il Decreto n. 264 del 16/07/2019 del Direttore della Direzione Operativa che rimodulava come di seguito indicato il quadro
economico dei lavori di che trattasi:

A LAVORI
A.1  Lavori €  372.656,19
A.2 Oneri per la sicurezza €  2.521,98

TOT A €  375.178,17
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 22% su A €  82.539,20
B.2 Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016 €  7.624,00
B.3 Service per incarico professionale €  4.230,96
B.4 Spese tecniche per la sicurezza €  8.000,00
B.5 Imprevisti ed eventuali lavori complementari €  122.202,67
B.6 Contributo Anac €  225,00

Totale B €  224.821,83
TOTALE A+B €  600.000,00

- il Decreto del Direttore del Genio Civile Vicenza n. 717 del 27/10/2020 che, in considerazione dell'aumento della spesa non
prevedibile in fase di progettazione ha approvato la perizia per maggiori lavori rimodulando finalmente il quadro economico
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dell'intervento in argomento come di seguito riportato:

A LAVORI
A.1  Lavori €  428.909,89
A.2 Oneri per la sicurezza €  2.521,98

TOT A €  431.431,87
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 22% su A €  94.915,01
B.2 Accantonamento art. 113 D. Lgs 50/2016 (80% del 2% lavori a base d'asta) €  9.539,00
B.3 Incarico professionale service per esecuzione rilievi (IVA e oneri inclusi) €  4.230,96
B.4 Imprevisti €  57.784,80

Totale somme a disposizione €  168.586,13
TOTALE A+B €  600.000,00

VERIFICATA la sussistenza di un mero errore materiale nel quadro economico di cui al punto precedente, così come riportato
nel Decreto del Direttore del Genio Civile Vicenza n. 717 del 27/10/2020, laddove nelle somme a disposizione
dell'amministrazione, alla voce B.4 "Imprevisti" è indicato l'importo di € 57.784,80, anziché l'importo corretto di € 59.883,16;

RITENUTO pertanto di rettificare ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. il Ddr n. 717 del 27/10/2020 relativamente alla voce B.4
del quadro economico dell'intervento, che riporta l'importo di € 57.784,80, anziché l'importo corretto di € 59.883,16 e
conseguentemente il totale delle somme a disposizione dell'amministrazione che risulta pari ad € 168.568,13 anziché ad €
168.586,13;

DATO ATTO che

- che per la copertura delle spese previste dal quadro economico dell'intervento in argomento si è fatto fronte con le risorse
assegnate al capitolo di spesa 103425 "Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e al suo corretto
deflusso a seguito evento alluvionale ord. N. 43 del 24/01/2013 - investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni (Ordinanza
24/01/2013, n. 43)" del bilancio regionale;

- che, per l'esecuzione delle attività previste nel quadro economico, alla data odierna sono stati assunti impegni di spesa e
prenotazioni per l'importo complessivo di € 600.000,00 secondo quanto riportato di seguito:

DDR Capitolo Numero
impegno Numero prenotazione Importo

Euro
539 del

12/09/2018 103425 2018/7491  4.230,96

264 del
16/07/2019 103425 2019/2537  457.717,37

727 del
27/11/2020 103425 2020/2355  69.629,51

103425
2022/2566 (tale prenotazione risulta pari a € 0,00 in Nusico in quanto ad
essa è collegato un impegno in stato "stesura" relativo agli incentivi di
cui al Ddr 447 del 16/08/2022

 7.624,00

103425 2022/2567  60.798,16
Tot.     600.000,00

CONSIDERATO che

- i lavori sono conclusi e non risultano necessarie ulteriori attività ad essi funzionali a valere sulle somme a disposizione
dell'amministrazione dedicate agli imprevisti che risultano prenotate e non ancora impegnate;

- per tale motivo è stata rilevata una minore spesa dell'importo complessivo di € 60.798,16 a valere sulla prenotazione di spesa
n. 2022/2567 assunta con Ddr n. 535 del 17/12/2021 sul capitolo di spesa n.103425 imputata all'esercizio 2022, con l'utilizzo
del fondo pluriennale vincolato;

RITENUTO pertanto necessario disporre la registrazione di una minore spesa di € 60.798,16 a valere sulla prenotazione n.
2022/2567 assunta con Ddr n. 535 del 17/12/2021 sul capitolo di spesa 103425, mediante contestuale riduzione per pari
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importo del Fondo Pluriennale Vincolato, secondo le specifiche e l'esigibilità dell'Allegato A contabile al presente atto;

ATTESTATO che la spesa è finanziata dagli accertamenti assunti ai sensi del principio 3.6 riportati in tabella

CUP INTERVENTO Accertamento Atto di accertamento
H37B16000000001 1988/2017 Ddr 10 del 04.09.2017

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.,

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTO il DPR 207/2010 per la parte tuttora vigente

VISTA la LR 27/2003 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 54/2012, articolo 13;

VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 che approva il "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;

VISTO il D.S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 42 del 25/01/22 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

decreta

di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di rettificare ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. il Ddr n. 717 del 27/10/2020 relativamente alla voce B.4 del quadro
economico dell'intervento, che riporta l'importo di € 57.784,80, anziché l'importo corretto di € 59.883,16 e
conseguentemente il totale delle somme a disposizione dell'amministrazione che risulta pari ad € 168.568,13 anziché
ad € 168.586,13;

2. 

di disporre la registrazione di una minore spesa di € 60.798,16 a valere sulla prenotazione n. 2022/2567 assunta con
Ddr n. 535 del 17/12/2021 sul capitolo di spesa 103425, mediante contestuale riduzione per pari importo del Fondo
Pluriennale Vincolato, secondo le specifiche e l'esigibilità dell'Allegato A contabile al presente atto;

3. 

di dare atto che le procedure di appalto dei lavori per l'intervento in argomento sono state avviate ed espletate prima
dell'entrata in vigore della normativa attualmente vigente in materia di Programmazione triennale dei Lavori Pubblici,
D.M. 14 del 16/01/2018;

4. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;5. 
di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;6. 
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.7. 

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 493462)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 674 del 13 dicembre
2022

Approvazione del quadro economico rimodulato, impegno di spesa di complessivi € 36.259,83 a valere sulla
prenotazione n. 2022/2560 per revisione prezzi ai sensi del DL 50/2022 e per compensazione prezzi ai sensi del DL
73/2021 e differimento all'esercizio 2023 delle prenotazioni di spesa nn. 2022/2558, 2022/2559 e 2022/2560, assunte sul
capitolo n. 103425, imputate all'esercizio 2022, con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, a seguito di modifica del
cronoprogramma dei lavori. Prog. codice GLP: VI-I1309.0 "Realizzazione nuovo argine maestro a difesa delle
abitazioni di Via Sardegna e prolungamento dell'argine maestro esistente in località Longara, in dx orografica del
Fiume Bacchiglione, a valle dell'autostrada VE-MI nel Comune di Vicenza". DGR 1861/2015 - DECRETO N. 9 DEL
21/01/2016 Importo finanziamento Euro: 1.400.000,00 Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza CUP
H33G16000000001 CIG 84789288BA.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva il quadro economico rimodulato, si impegna a valere sulla prenotazione 2022/2560 assunta sul
capitolo 103425 del bilancio regionale, imputata all'esercizio 2022 la spesa di complessivi € 36.259,83 (di cui € 32.222,75
IVA inclusa per revisione prezzi ai sensi del DL 50/2022 ed € 4.037,08 per compensazione prezzi IVA inclusa ai sensi del DL
73/2021) e si dispone il differimento all'esercizio finanziario 2023 della prenotazione di spesa n. 2022/2558 dell'importo di €
1,44, della prenotazione di spesa n. 2022/2559 dell'importo di € 355.712,86 e della prenotazione 2022/2560 dell'importo di €
28.784,54, assunte sul capitolo n. 103425 con Ddr del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 541 del 17/12/2021, a
seguito della modifica del cronoprogramma dei lavori secondo le specifiche dell'Allegato A contabile al presente atto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50;
- Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73;
- DGR 1861/2015
- DECRETO N. 9 DEL 21/01/2016;
- DDR 538 del 12/09/2018;
- DDR 292 del 31/07/2019;
- DDR 750 del 30/11/2020;
- DDR 22 del 26/07/2021;
- DDR 246 del 30/11/2021.

Il Direttore

PREMESSO che

- con D.G.R. n. 1861 del 23.12.2015 è stato approvato il terzo programma di completamento degli interventi ricompresi nei
piani già approvati dal Commissario delegato entro il 30 novembre 2012 per l'alluvione 2010 e finanziati con le risorse di cui
alla Contabilità Speciale 5458;

- fra gli interventi riportati nell'Allegato B) della DGR 1861/2015 è ricompreso al n. 17 l'intervento relativo alla "Realizzazione
nuovo argine maestro a difesa delle abitazioni di Via Sardegna e prolungamento dell'argine maestro esistente in località
Longara, in dx orografica del Fiume Bacchiglione, a valle dell'autostrada VE-MI nel Comune di Vicenza" per l'importo
complessivo di € 1.400.000,00;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 246 del 30/11/2021, che da ultimo ha
rimodulato il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

A LAVORI
a1 lavori soggetti a ribasso d'asta 568.136,50 €
a2 oneri per la sicurezza 19.592,63 €

TOT A 587.729,13 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 IVA al 22% (su A1+A2) 129.300,41 €
b2 Incentivi art 113 D. Lgs 50/2016 (1,6% lavori a base d'asta) 13.924,06 €
b3 Sommeper espropri 245.967,51 €

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 267_______________________________________________________________________________________________________



b4 IVA al 22% su espropri ditte giuridiche (€ 74.409,84) 16.370,16 €

b5 Somme per 1)occupazioni temporanee, danni, frutti pendenti 2%, per indennità aggiuntiva su aree
coltivate a seminativo 2)indennità danni aree vigneti 10.000,00 €

b6 Service rilievi topografici, frazionamenti e aetti di trascrizione - Decreto di impegno di spesa n. 538 del
12/09/2018 10.023,52 €

b7 Service redazione relazioni specialistiche - Decreto di impegno di spesa 538 del 12/09/2018 24.234,08 €
b8 Service perassistenza archeologica continuativa durante gli scavi 4.160,00 €
b9 Analisi terre e rocce da scavo (DGR 2424/08.08.2008 e smi) 4.000,00 €
b10 Imprevisti e arrotondamenti 109.462,47 €

Accantonamento per ribasso d'asta 244.828,66 €
TOT B 812.270,87 €
TOTALE COMPLESSIVO 1.400.000,00 €

DATO ATTO

- che per la copertura delle spese previste dal quadro economico dell'intervento in argomento si è fatto fronte con le risorse
assegnate al capitolo di spesa 103425 "Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e al suo corretto
deflusso a seguito evento alluvionale ord. N. 43 del 24/01/2013 - investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni (Ordinanza
24/01/2013, n. 43)" del bilancio regionale;

- che, per l'esecuzione delle attività previste nel quadro economico, alla data odierna sono stati assunti impegni di spesa e
prenotazioni per l'importo complessivo di € 1.400.000 secondo quanto riportato di seguito:

DDR Capitolo Anno Numero impegno Numero prenotazione Importo Euro

538 del 12/09/2018

103425

2018 2018/7558  17.078,05
2019 2019/1351  17.179,55

22 del 26/07/2021

2021 2021/3068/001  387.006,86
2022 2022/4192 330.022,68
2022 2022/4193  4.160,00
2022 2022/4194  13.924,06

246 del 30/11/2021 2022 2022/3758  68.838,56
2022 2022/4195  141.031,57

541 del 17/12/2021 (differimento all'esercizio 2022)
2022 2022/2558  1,44
2022 2022/2560  65.044,37
2022 2022/2559  355.712,86

Totale     1.400.000,00

PRESO ATTO

- di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 1 septies del DL 73/2021, come modificato dalla L 234/2021 che, per fronteggiare il
caro materiali consente alle stazioni appaltanti di "provvedere alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse
appositamente accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento";

- della richiesta di compensazione formulata dall'operatore economico aggiudicatario CONSORZIO STABILE VI BUILDING
SCARL in data 30/05/2022, prot. n. 245041;

- di quanto prescritto dall'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del D. L. 50 del 17.05.2022 in
merito alle modalità di calcolo della revisione dei prezzi per i lavori eseguiti e contabilizzati dal direttore dei lavori dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che

- a seguito del conteggio aggiornato, secondo quanto stabilito dal D.L. 73/2021 la somma complessiva da pagare all'operatore
economico aggiudicatario per la compensazione dei prezzi è pari ad € 4.037,08 (IVA inclusa);

- a seguito del conteggio aggiornato, secondo quanto stabilito dal D.L. 50 del 17.05.2022, la somma complessiva da pagare
all'operatore economico aggiudicatario per la revisione dei prezzi in relazione all'ultimo SAL è pari a complessivi € 32.222,75
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(IVA inclusa);

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

A LAVORI
A1 lavori soggetti a ribasso d'asta 568.136,50 €
A2 oneri per la sicurezza 19.592,63 €
A3 revisione art. 26 dl 50/2022 26.412,09 €

TOT A 614.141,22 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 IVA al 22% (su A1+A2) 129.300,41 €
b2 IVA al 22% su A3 5.810,66 €
b3 Compensazione prezzi dl 73/2021 4.037,08 €
b4 Incentivi art 113 D. Lgs 50/2016 (1,6% lavori a base d'asta) 13.924,06 €
b5 Somme per espropri 253.000,00 €
b6 IVA al 22% su espropri ditte giuridiche (57.405,40) 12.629,19 €

b7 Somme per 1)occupazioni temporanee, danni, frutti pendenti 2%, per indennità aggiuntiva su aree
coltivate a seminativo 2)indennità danni aree vigneti 10.000,00 €

b8 Service rilievi topografici, frazionamenti e aetti di trascrizione - Decreto di impegno di spesa n. 538 del
12/09/2018 10.023,52 €

b9 Service redazione relazioni specialistiche - Decreto di impegno di spesa 538 del 12/09/2018 24.234,08 €
b10 Service perassistenza archeologica continuativa durante gli scavi 4.160,00 €
b11 Analisi terre e rocce da scavo (DGR 2424/08.08.2008 e smi) 4.000,00 €
b 12 lavori complementari (IVA di legge inclusa) 314.739,78 €

TOT B 785.858,78 €
TOTALE COMPLESSIVO 1.400.000,00 €

PRESO ATTO di quanto indicato con nota prot. n. 349991 del 08.08.2022 "Indirizzi operativi sul trattamento ai fini IVA
applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici"
dal Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico che all'ultimo paragrafo stabilisce che "in caso di
predisposizione delle revisioni prezzi alle imprese, le modifiche al corrispettivo originariamente pattuito andranno
formalmente recepite in un atto aggiuntivo avente contenuto ricognitivo definito come "n. atto ricognitivo dell'importo
contrattuale" che si ritiene debba essere adottato ad ogni SAL definendo l'adeguamento contrattuale in relazione alla parte
revisionata";

CONSIDERATO altresì

- che in data odierna, tra il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza e l'operatore economico CONSORZIO STABILE VI
BUILDING SCARL (CF e P.IVA 04241710245), con sede in Via dell'Artigianato 67, 36043-Camisano Vicentino (VI) è stato
sottoscritto l'Atto Ricognitivo dell'importo contrattuale relativo all'ultimo SAL dei lavori in argomento per l'importo
complessivo di € 32.222,75 (di cui € 26.412,09 per revisione prezzi ed € 5.810,66 per IVA al 22%);

- la richiesta di compensazione formulata dall'operatore economico aggiudicatario CONSORZIO STABILE VI BUILDING
SCARL in data 30/05/2022, prot. n. 245041;

RITENUTO pertanto necessario impegnare a valere sulla prenotazione di spesa n. 2022/2560, assunta sul capitolo n. 103425,
imputata all'esercizio 2022 a favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL (CF e
P.IVA 04241710245), con sede in Via dell'Artigianato 67, 36043-Camisano Vicentino (VI), secondo le specifiche e l'esigibilità
dell'Allegato A contabile al presente atto la spesa complessiva di € 36.259,83 (IVA inclusa) comprensiva delle seguenti voci:

€ 32.222,75 (IVA inclusa) per revisione prezzi relativa all'ultimo SAL dei lavori in argomento (di cui € 26.412,09 per
revisione prezzi ed € 5.810,66 per IVA al 22%) ai sensi dell'art- 26 del DL 50/2022;

• 

€ 4.037,08 (IVA inclusa) per compensazione prezzi relativa ai lavori in argomento ai sensi del DL 73/2021;• 

ATTESTATO che

- l'obbligazione nei confronti dell'operatore economico CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL (CF e
P.IVA 04241710245), con sede in Via dell'Artigianato 67, 36043-Camisano Vicentino (VI) ha natura di debito commerciale è
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giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art 1 septies del DL 73/2021 e 26 del DL 50/2022 e non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;

- la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n.
118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile
della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul
capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione
Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)";

- il CIG relativo ai lavori in argomento è 84789288BA;

DATO ATTO che

- il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento, saranno disposte su presentazione di regolare fattura al
termine di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, nonché sulla base di quanto disposto ai sensi dell'art. 44 della L.R. n.
39/2001;

CONSIDERATO altresì che:

- a causa del ritardo nelle procedure di affidamento dei lavori di "Realizzazione nuovo argine maestro a difesa delle abitazioni
di Via Sardegna e prolungamento dell'argine maestro esistente in località Longara, in dx orografica del Fiume Bacchiglione, a
valle dell'autostrada VE-MI nel Comune di Vicenza", con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 541 del
17.12.2021 è stato modificato il cronoprogramma dei lavori;

- è in corso di redazione la perizia di variante, che troverà copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione del
quadro economico del progetto prenotate e non ancora impegnate;

- per i motivi sopra elencati il cronoprogramma dei lavori non può essere rispettato;

- risulta pertanto necessario modificare il cronoprogramma di esigibilità della spesa, come sotto riportato:

Capitolo Anno Numero Impegno Numero Prenotazione Importo Euro Importo prenotato
da differire al 2023

103425 2022 2022/2558  1,44  1,44
103425 2022 2022/2559  355.712,86  355.712,86 
103425 2022 2022/2560  28.784,54  28.784,54

- al fine di garantire la copertura della spesa prevista nel quadro economico, si rende necessario il differimento delle
prenotazioni n. 2022/2558 pari ad € 1,44, n. 2022/2559 pari ad € 355.712,86, 2022/2560 pari ad € 28.784,54 a valere
sull'esercizio 2023, mediante contestuale variazione per pari importo del Fondo Pluriennale Vincolato, nel rispetto di quanto
previsto dal punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., tenuto conto che trattasi di spese presenti nel
relativo quadro economico progettuale;

RITENUTO necessario differire secondo le specifiche dell'Allegato A contabile al presente atto le prenotazioni di spesa nn.

2022/2558 pari ad € 1,44;• 
2022/2559 pari ad € 355.712,86;• 
2022/2560 pari ad € 28.784,54;• 

ATTESTATO che la spesa è finanziata dagli accertamenti assunti ai sensi del principio 3.6 riportati in tabella

CUP INTERVENTO Accertamento Atto di accertamento
H33G16000000001 1988/2017 Ddr 10 del 04.09.2017

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
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VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTO il DPR 207/2010 per la parte tuttora vigente

VISTA la LR 27/2003 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 54/2012, articolo 13;

VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 che approva il "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;

VISTO il D.S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 42 del 25/01/22 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

decreta

di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare il quadro economico rimodulato, come riportato in premessa;2. 
di impegnare a valere sulla prenotazione di spesa n. 2022/2560, assunta sul capitolo n. 103425, imputata all'esercizio
2022  a  favore  de l l ' opera to re  economico  CONSORZIO STABILE VI  BUILDING SCARL (CF e
P.IVA 04241710245), con sede in Via dell'Artigianato 67, 36043-Camisano Vicentino (VI), secondo le specifiche e
l'esigibilità dell'Allegato A contabile al presente atto la spesa complessiva di € 36.259,83 (IVA inclusa);

3. 

di attestare che l'obbligazione nei confronti dell'operatore economico CONSORZIO STABILE VI BUILDING
SCARL (CF e P.IVA 04241710245), con sede in Via dell'Artigianato 67, 36043-Camisano Vicentino (VI) ha natura
di debito commerciale è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art 1 septies del DL 73/2021 e 26 del DL 50/2022 e
non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;

4. 

di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi
dell'art. 53 del D.Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017 disposto
con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n.
10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile
OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza
inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2
novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)";

5. 

di attestare che il CIG relativo ai lavori in argomento è 84789288BA;6. 
di dare atto che il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

7. 

di dare atto che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento, saranno disposte su presentazione
di regolare fattura al termine di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, nonché sulla base di quanto disposto ai sensi
dell'art. 44 della L.R. n. 39/2001;

8. 

di attestare che attestare che il bene su cui si realizza l'investimento appartiene al demanio idrico dello Stato in
gestione alla Regione del Veneto, n. registro COEP 595;

9. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;

10. 

di differire al 2023 le prenotazioni n. 2022/2558 pari ad € 1,44, n. 2022/2559 pari ad € 355.712,86 e n. 2022/2560 pari
ad € 28.784,54, a valere sull'esercizio 2023, mediante contestuale variazione per pari importo del Fondo Pluriennale
Vincolato, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui in premessa;

11. 

di dare atto che l'intervento in oggetto risulta inserito nel Programma Triennale 2017-2019 ed elenco annuale dei
lavori pubblici di competenza regionale inviata alla Direzione Infrastrutture e Trasporti e Logistica con nota prot. n.
513481 del 27/12/2016 che inserisce l'intervento in oggetto al n. progressivo 366 con codice PT VI00397-1309;

12. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;13. 
di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;14. 
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.15. 

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 493463)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 693 del 21 dicembre
2022

OPCM 3906/2010 e OCPM 43/2013. DGR n. 6/2017 Cod. ProgettoVI-I1360 Lavori di "Sistemazione idraulica con
eliminazione delle criticità e consolidamento dei manufatti del Torrente Astico-Tesina e suoi affluenti. Interventi per la
messa  in  s icurezza del l 'abi tato  di  Cogol lo  del  Cengio".  Importo  f inanziamento:  400.000,00.  CUI:
L80007580279201900052 - CUP: H92B17000150002 - CIG Contratto: 8503597E39. Soggetto Attuatore: U.O. Genio
Civile Vicenza. CIG Z1238C87CE - CIG Z6338C8811.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva il quadro economico rimodulato e si provvede all'assunzione degli impegni di spesa di €
2.851,79 (IVA inclusa) per lo spostamento della condotta del  gas (CIG Z1238C87CE) e di € 12.200,00 (IVA inclusa) per lo
spostamento delle tubature di acquedotto (CIG Z6338C8811) ed € 7.219,47 (IVA inclusa) per integrazione dell'incarico
professionale per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, assistenza alla direzione lavori e contabilità dei lavori (CIG ZFA2948B37), e così per complessivi €
22.271,26 (IVA inclusa), sul capitolo di spesa n. 103425, con esigibilità 2022 a valere sulla prenotazione di spesa n.
2579/2022 assunta con DDR 532 del 17/12/2021, e  differimento all'esercizio finanziario 2023 della prenotazione di spesa n.
2579/2022 dell'importo di € 34.837,47 e della prenotazione di spesa n. 2022/2578 dell'importo di € 4.912,00, assunte sul
capitolo n. 103425 con DDR del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 532 del 17.12.2021.      

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DDR n.  615 del 17.11.2022 di integrazione incarico
DDR 539 del 12.10.2022..

Il Direttore

PREMESSO che

- con DGR n. 6 del 10/01/2017 la Giunta regionale ha preso atto delle disponibilità accertate nella contabilità speciale n. 5458 e
provveduto all'istituzione di un capitolo di spesa regionale n. 103425 per la gestione delle risorse residuali necessarie per il
completamento degli interventi di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013;

- l'importo già liquidato a valere sulla C.S. 5458 riferibile all'intervento in oggetto specificato è pari a 0,00 sulla base di quanto
comunicato dalla Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse a eventi calamitosi", con nota prot. n. 211471 in
data 30/05/2017 e come dettagliato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del DDR 280/2019;

- con DGR n. 869 del 19/06/2019 è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio con
decorrenza 01.09.2019, con la soppressione della Direzione Operativa e contestuale assegnazione delle U.O. Geni Civili alla
Direzione Difesa del Suolo, con conseguente accorpamento presso la medesima delle funzioni sul territorio;

RICHIAMATI

- il DDR n. 294 del 31/07/2019 con cui il Direttore della Direzione Operativa ha disposto sul capitolo di spesa n. 103425, le
prenotazioni n. 7522/2019 per € 20.237,36, n. 1589/2020 per € 374.850,64 e n. 684/2021 per € 4.912,00, per un importo
complessivo di € 400.000,00;

- il DDR della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 122 del 30/09/2019, con cui è stata modificata l'assegnazione dei capitoli ai
Dirigenti titolari dei Centri di responsabilità ex art. 30 delle L.R. 39/2001, tra cui il passaggio dei capitoli di spesa n. 103425 e
le risorse finanziarie gestite dalla Direzione Operativa sono transitate alla Direzione Difesa del Suolo;

- il DDR del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 409 del 05.11.2019, con il quale è stato assunto l'impegno di spesa n.
7522/001/2019 per un importo complessivo di € 20.237,36 a favore della Ditta Studio Tecnico di Ingegneria di Brezigar
Andrea per l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, assistenza alla D.L., per la redazione della
contabilità nonché di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;

- il DDR n. 587 del 04/11/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, con il quale è stato approvato il progetto
esecutivo per l'intervento VI-I1360 "Sistemazione idraulica con eliminazione delle criticità e consolidamento dei manufatti del
torrente Astico Tesina e suoi affluenti. Interventi per la messa in sicurezza dell'abitato di Cogollo del Cengio";
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- il Decreto n. 768 del 30/11/2020 con cui il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha disposto l'aggiudicazione definitiva
ed efficace dei lavori in oggetto all'Impresa MISA S.R.L. (anagrafica n. 00026966) per l'importo contrattuale di € 247.367,26,
comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 19.983,65 (IVA esclusa);

- il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 776 del 30/11/2020 con cui è stato differito al 2021 l'importo della
prenotazione n. 1589/2020, assunta con DDR n. 294 del 31/07/2019 del Direttore della Direzione Operativa a valere sul
capitolo 103425, art. 035, P.d.C. 2 02 03 06 001, dell'importo di € 374.850,64, assumendo il nuovo numero di prenotazione di
spesa n. 3077/2021;

- il Contratto Reg. n. 322 perfezionatosi in data 15/06/2021 per l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione idraulica con
eliminazione delle criticità e consolidamento dei manufatti del Torrente Astico-Tesina e suoi affluenti. Interventi per la messa
in sicurezza dell'abitato di Cogollo del Cengio" stipulato tra il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza e l'operatore
economico MISA SRL (CF e P.IVA 02293180242), con sede in Via Decima Strada 11/13, 36071 - ARZIGNANO (VI) per
l'importo di € 247.367,26 (IVA esclusa) pari a complessivi € 301.788,06 (IVA inclusa);

- il DDR n. 382 del 15.06.2021 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo che ha disposto l'impegno di spesa di €
301.788,06 a favore del succitato operatore economico MISA S.R.L. ed ha rimodulato il quadro economico dell'intervento;

- il DDR n. 532 del 17.12.2021 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza con cui sono state differite
all'esercizio finanziario 2022 le prenotazioni di spesa 2021/684 e 2021/3077 disposte sul capitolo 103425 sull'esercizio 2021, a
seguito della modifica del cronoprogramma dei lavori, assumendo rispettivamente i numeri di prenotazione 2022/2578 e
2022/2579;

- il DDR n. 539 del 12.10.2022 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 15.953,85 (IVA inclusa), a favore
dell'operatore economico MISA SRL (CF e P.IVA 02293180242) cod. anagrafica (00026966) per la revisione dei prezzi del
contratto relativa al SAL n. 1, ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, a valere sulla prenotazione 2022/2579 assunta sul capitolo di
spesa n. 103425 "Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d 'acqua e al suo corretto deflusso a seguito
dell'evento alluvionale ord. N 43 del 24. 01.2013 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24.01.2013 n. 43)"
-art. 035 - V livello del P.d.C.: U 2 02 03 06 001 del Bilancio Pluriennale 2022-2024, con rimodulazione del quadro
economico;

- il DDR 615 del 17.11.2022, con il quale è stato integrato l'incarico affidato con DDR n.  484 del 18/10/2019 allo Studio
Tecnico di Ingegneria di Brezigar Andrea, per la redazione della perizia di variante in corso d'opera, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, assistenza alla direzione lavori e contabilità dei lavori, verso il corrispettivo di
Euro 5.690,00, oltre oneri previdenziali ed  IVA, per un totale di Euro 7.219,47, nell'ambito del  Progetto n. 1360, con
approvazione della rimodulazione del quadro economico come segue:

A LAVORI
A.1  Lavori €   227.383,61
A.2 Oneri per la sicurezza €     19.983,65

 Totale lavori e oneri per la sicurezza €   247.367,26
A.3 Revisione prezzi ai sensi del DL 50/2022 €     13.076,93

Totale complessivo €  260.444,19
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 22%  su A €     54.420,80
B.2 I.V.A. 22% su A3 €       2.876,92
B.3 Incentivo art. 113. D. Lgs 50/2016 - 1,6% €       4.760,00
B.4 Service progettazione + perizia di variante (CNPAIA e IVA compresi) €     27.456,83
B.5 Acquisizione aree, indennizzi, servitù €       1.500,00
B.6 Allacciamento a pubblici servizi (IVA inclusa) €       1.850,00
B.7 Imprevisti e arrotondamenti €     29.708,94
B.8 Accantonamento per ribasso d'asta €     16.982,32

Totale somme a disposizione €   139.555,81
TOTALE A+B €   400.000,00

 DATO ATTO che alla data attuale la situazione contabile dell'intervento in argomento può riassumersi come segue:

sulla prenotazione 2022/2578 residuano € 4.912,00 per incentivi per funzioni tecniche;• 
sulla prenotazione 2022/2579 residuano € 57.108,73;• 
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VISTI i preventivi pervenuti dalla società 21 Rete GAS S.r.l. n. 29291072 del 29/09/2022 prot. reg. 458803/2022 per lo
spostamento della condotta di allacciamento del gas per euro 2.851,79 (IVA inclusa) e preventivo n. 2022.13872 della società
VIACQUA Spa per euro 12.200,00 (IVA inclusa) per lo spostamento della condotta dell'acquedotto in Comune di Cogollo del
Cengio;

ATTESA la necessità di procedere ad un'ulteriore rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:

A LAVORI
A.1  Lavori €   227.383,61
A.2 Oneri per la sicurezza €     19.983,65

 TOT A1+A2 €   247.367,26
A.3 Revisione prezzi DL 50/2022 €     13.076,93

TOT A €  260.444,19
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 22%  su A €     54.420,80
B.2 I.V.A. 22% su A3 €       2.876,92
B.3 Incentivo art. 113. D. Lgs 50/2016 - 1,6% €       4.760,00
B.4 Service progettazione + perizia di variante (CNPAIA e IVA compresi) €     27.456,83
B.5 Acquisizione aree, indennizzi, servitù €       1.500,00
B.6 Allacciamento a pubblici servizi (IVA inclusa) e spostamento condotte e tubature €      15.051,79
B.7 Imprevisti e arrotondamenti €      16.507,15
B.8 Accantonamento per ribasso d'asta €      16.982,32

Totale B €     139.555,81
TOTALE A+B €   400.000,00

VISTI

- la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta regionale,
l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;

- l'allegato A della DGR n. 869 del 19.6.2019 che assegna, tra l'altro, a far data dal 1.9.2019 alla Direzione Difesa del Suolo
l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

- il DDR. n. 308 del 02/09/2019 con il quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha individuato gli atti e i
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

- la DGR n. 299 del 10/03/2020 di approvazione del Programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori
pubbl ic i  di  competenza regionale  che,  nel l 'Al legato A,  assegna al l ' in tervento in  ogget to  i l  codice CUI:
L80007580279201900052;

- la nota prot. n. 349991 del 08.08.2022 "Indirizzi operativi sul trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse
finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" a firma del Direttore della Direzione
Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico";

ATTESTATO che

- l'obbligazione di cui al presente atto ha natura di debito commerciale, e si perfeziona con la contestuale odierna stipula
dell'atto aggiuntivo con il professionista e a seguito dell'accettazione dei preventivi già acquisiti al protocollo regionale per lo
spostamento della condotta e delle tubature degli allacciamenti;

- la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n.
118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile
della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul
capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione
Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)";

RITENUTO pertanto necessario impegnare la spesa di € 15.051,79 (IVA inclusa) per lo spostamento della condotta
dell'allacciamento del gas e delle tubature di acquedotto ed € 7.219,47 (IVA inclusa) per integrazione dell'incarico
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professionale ai fini della redazione della perizia di variante in corso d'opera, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori, assistenza alla direzione lavori e contabilità dei lavori, e così per complessivi € 22.271,26 (IVA
inclusa), con esigibilità 2022 a valere sulla prenotazione di spesa n. 2022/2579 assunta sul capitolo di spesa n. 103425
"Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d 'acqua e al suo corretto deflusso a seguito dell'evento
alluvionale ord. N 43 del 24. 01.2013 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24.01.2013 n. 43)" -art. 035 - V
livello del P.d.C.: U 2 02 03 06 001 del Bilancio Pluriennale 2022-2024;

PRESO ATTO che risulta inoltre necessario provvedere al differimento della quota residua delle prenotazioni assunte sul
suddetto progetto relative alla "Sistemazione idraulica con eliminazione delle criticità e consolidamento dei manufatti del
Torrente Astico-Tesina e suoi affluenti. Interventi per la messa in sicurezza dell'abitato di Cogollo del Cengio", in quanto non è
stato possibile rispettare il cronoprogramma, con rinvio dell'esecuzione dei lavori inizialmente previsti nel 2022 al 2023, per i
seguenti motivi: durante l'esecuzione dei lavori di posa della condotta di progetto è stata rilevata un'interferenza con la condotta
di acquedotto, che ha comportato la sospensione dei lavori e la necessità di redigere una perizia di variante;

PRESO ATTO del nuovo cronoprogramma di esigibilità della spesa, come sotto riportato:

Capitolo Anno Numero impegno Numero prenotazione Importo euro Importo prenotato da differire al 2023
103425 2022 2578 2022/2578 € 4.912,00 € 4.912,00
103425 2022 2579 2022/2579 € 57.108,73 € 34.837,47

CONSIDERATO infine che a seguito della necessità di procedere alla ridefinizione del cronoprogramma di spesa, come sopra
riportato, e al fine di garantire la copertura della spesa prevista nel quadro economico, si rende necessario, come meglio
precisato nell'Allegato A al presente provvedimento, il differimento della quota residua delle prenotazioni n. 2022/2578 pari ad
€ 4.912,00 e n. 2022/2579 pari ad € 34.837,47, con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, a valere
sull'esercizio 2023, come peraltro previsto dal punto 5.4.10  dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, tenuto conto che trattasi di
spese presenti nel relativo quadro economico progettuale;

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010 per la parte tuttora vigente;

VISTA la L.R. 29/11/2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 che approva il "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;

VISTO il D.S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 42 del 25/01/22 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:

A LAVORI
A.1  Lavori €   227.383,61
A.2 Oneri per la sicurezza €     19.983,65

 TOT A1+A2 €   247.367,26
A.3 Revisione prezzi DL 50/2022 €     13.076,93

TOT A €  260.444,19
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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B.1 I.V.A. 22%  su A €     54.420,80
B.2 I.V.A. 22% su A3 €       2.876,92
B.3 Incentivo art. 113. D. Lgs 50/2016 - 1,6% €       4.760,00
B.4 Service progettazione + perizia di variante (CNPAIA e IVA compresi) €     27.456,83
B.5 Acquisizione aree, indennizzi, servitù €      1.500,00
B.6 Allacciamento a pubblici servizi (IVA inclusa) e spostamenti tubature €    15.051,79
B.7 Imprevisti e arrotondamenti €    16.507,15
B.8 Accantonamento per ribasso d'asta €    16.982,32

Totale B €    139.555,81
TOTALE A+B €   400.000,00

3. di disporre l'impegno di spesa di Euro 2.851,79, IVA inclusa, a favore dell'impresa 2i RETE GAS S.P.A., (Anagrafica
163945) P.IVA 06724610966 per lo spostamento della condotta del gas in via Monte Cengio in Comune di Cogollo del Cengio
(VI), a valere sulla prenotazione 2022/2579 assunta sul capitolo di spesa n. 103425 "Finanziamento degli interventi finalizzati
al ripristino dei corsi d 'acqua e al suo corretto deflusso a seguito dell'evento alluvionale ord. N 43 del 24. 01.2013 -
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24.01.2013 n. 43)" -art. 035 - V livello del P.d.C.: U 2 02 03 06 001 del
Bilancio Pluriennale 2022-2024;

4. di disporre l'impegno di spesa di Euro 12.200,00, IVA inclusa, a favore della ditta VIACQUA Spa, (Anagrafica 169557)
P.IVA e C.F.  03196760247 per lo spostamento della condotta di acquedotto in Via Monte Cengio in Comune di Cogollo del
Cengio, a valere sulla prenotazione 2022/2579 assunta sul capitolo di spesa n. 103425 "Finanziamento degli interventi
finalizzati al ripristino dei corsi d 'acqua e al suo corretto deflusso a seguito dell'evento alluvionale ord. N 43 del 24. 01.2013 -
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24.01.2013 n. 43)" -art. 035 - V livello del P.d.C.: U 2 02 03 06 001 del
Bilancio Pluriennale 2022-2024;

5. di disporre l'impegno di spesa di Euro 5.690,00, oltre oneri previdenziali ed  IVA, e così per complessivi Euro 7.219,47
(IVA inclusa), con esigibilità 2022, a favore dell'ing. Andrea Brezigar con studio professionale a Vicenza in Via Rosmini 15 - 
P.IVA 02431980248 (Anagrafica 154243), per integrazione incarico professionale affidato con DDR 484/2019 comprensivo
della redazione della perizia di variante in corso d'opera, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori, assistenza alla direzione lavori e contabilità dei lavori, a valere sulla prenotazione 2022/2579 assunta sul capitolo di
spesa n. 103425 "Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d 'acqua e al suo corretto deflusso a seguito
dell'evento alluvionale ord. N 43 del 24. 01.2013 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24.01.2013 n. 43)"
-art. 035 - V livello del P.d.C.: U 2 02 03 06 001 del Bilancio Pluriennale 2022-2024;

6. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto ha natura di debito commerciale, si è perfezionata con la
contestuale odierna sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e a seguito dell'accettazione dei preventivi, e di attestare che la
copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017 disposto con
Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data
04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per
il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)";

7. di dare atto che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno disposte su presentazione di
regolare fattura;

8. di differire all'esercizio finanziario 2023 la quota residua delle prenotazioni n. 2022/2578 pari a Euro 4.912,00 e n.
2022/2579 pari ad Euro 34.837,47, per le motivazioni di cui alle premesse, assunte sul capitolo di spesa n. 103425
"Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d 'acqua e al suo corretto deflusso a seguito dell'evento
alluvionale ord. N 43 del 24. 01.2013 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24.01.2013 n. 43)" -art. 035 - V
livello del P.d.C.: U 2 02 03 06 001 del Bilancio Pluriennale 2022-2024, mediante contestuale differimento per pari importo
del Fondo Pluriennale Vincolato istituito mediante l'utilizzo dei fondi derivanti dall'accertamento in entrata n. 1988 in data
05/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il
subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)",
secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente provvedimento, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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10. di dare atto che le liquidazioni di spesa saranno disposte con successivi provvedimenti;

11. di attestare che il bene su cui si realizza l'investimento appartiene al demanio idrico dello Stato in gestione alla Regione del
Veneto, n. registro COEP 963;

12. di comunicare ai destinatari della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma
7;

13. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;

14. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento e dell'efficacia.

15. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 493464)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 2 del 05 gennaio 2023
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0024 da falda sotterranea in Comune di Sarego (VI) Foglio

catastale n. 24 mappale n. 175 per uso Irriguo. Richiedente: BORTOLI MARIA ROSA "OMISSIS" con sede
"OMISSIS". Pratica n. 861/AG-GU.
[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 Sarego
(VI) a favore della ditta BORTOLI MARIA ROSA. Istanza di rinnovo della ditta del 24.10.2017 e ricevuta il 31.10.2017 prot.
n. 454090 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 24.10.2017 ricevuta in data 31.10.2017 della ditta BORTOLI MARIA ROSA, intesa ad ottenere il rinnovo
della concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di Sarego (VI) mod. medi 0.0024 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 0.0024 pari a l/sec. 0.24;

VISTO il disciplinare n. 424 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 29.11.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BORTOLI MARIA ROSA "OMISSIS" con sede "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in Via Marona nel comune di Sarego (VI) Foglio catastale n. 24 mappale n. 175, mod.
medi 0.0024 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 29.11.2022 n. 424 di registro
atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, 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 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.

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 493465)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 3 del 05 gennaio 2023
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.1 da falda sotterranea in Comune di VICENZA (VI) Foglio

catastale n. 9 mappale n. 72 per uso igienico e assimilato (antincendio e igienico sanitario). Richiedente: USAG-ITALY,
C.F. n. 80028250241 Partita IVA n. 80028250241 con sede in VICENZA. Pratica n. 1454/BA.
[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
(antincendio e igienico sanitario) in comune di VICENZA a favore della ditta USAG-ITALY. Istanza di rinnovo della ditta
ricevuta il 06.10.2020 prot. n. 425235 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza ricevuta in data 06.10.2020 della ditta USAG-ITALY, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a
derivare dalla falda sotterranea in Comune di VICENZA mod. medi 0.1 d'acqua pubblica ad uso igienico e assimilato
(antincendio e igienico sanitario);

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 0.1 pari a l/sec. 10.00;

VISTO il disciplinare n. 451 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 27.12.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta USAG-ITALY (C.F. n. 80028250241 Partita IVA n. 80028250241) con
sede a VICENZA, Viale Della Pace il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Vicenza Foglio catastale n. 9 mappale n. 72,
mod. medi 0.1 d'acqua per utilizzo igienico e assimilato (antincendio e igienico sanitario) .

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 27.12.2022 n. 451 di registro
atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 266.60 per l'anno 2022,
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 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.

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 493466)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 4 del 05 gennaio 2023
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00401 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO

VICENTINO (VI) Foglio catastale n. 6 mappale n. 923 per uso Irriguo. Richiedente: CAVAZZA SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA, C.F. n. 00266210244 Partita IVA n. 00266210244 con sede in MONTEBELLO VICENTINO.
Pratica n. 652/CH.
[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
MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta CAVAZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA. Istanza di rinnovo della
ditta ricevuta il 22.02.2018 prot. n. 70724 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza ricevuta in data 22.02.2018 della ditta CAVAZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, intesa ad ottenere il
rinnovo della concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.00401
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 0.00401 pari a l/sec. 0.401;

VISTO il disciplinare n. 453 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 27.12.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CAVAZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (C.F. n. 00266210244
Partita IVA n. 00266210244) con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Via Contrada Selva il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località Pra' di Sopra di MONTEBELLO VICENTINO Foglio catastale n. 6 mappale n. 923, mod. medi 0.00401
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 27.12.2022 n. 453 di registro
atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.62 per l'anno 2022, 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 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.

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 493467)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 5 del 05 gennaio 2023
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00001 da falda sotterranea in Comune di DUEVILLE (VI)

Foglio catastale n. 10 mappale n. 963 per uso Igienico e assimilato. Richiedente: Fratelli Pozzato Scanni S.r.l., C.F. n.
03263230249 Partita IVA n. 03263230249 con sede in DUEVILLE. Pratica n. 1642/BA.
[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 DUEVILLE a favore della ditta Fratelli Pozzato Scanni S.r.l. Istanza di rinnovo della ditta ricevuta il 28.05.2018
prot. n. 195988 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza ricevuta in data 28.05.2018 della ditta Fratelli Pozzato Scanni S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di DUEVILLE mod. medi 0.00001 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 0.00001 pari a l/sec. 0.001;

VISTO il disciplinare n. 452 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 27.12.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Fratelli Pozzato Scanni S.r.l. (C.F. n. 03263230249 Partita IVA n.
03263230249) con sede a DUEVILLE, Via Mattei il diritto di derivare dalla falda sotterranea in DUEVILLE Foglio catastale
n. 10 mappale n. 963, mod. medi 0.00001 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 27.12.2022 n. 452 di registro
atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 266.60 per l'anno 2022,
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 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.

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 493468)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 6 del 05 gennaio 2023
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Asigliano Veneto (VI) via Trieste per uso irriguo.

Pratica n. 2055/AG.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso irriguo in comune di Asigliano Veneto
(VI) a favore della ditta Bressanello Enzo e Bressello Carla. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 22.03.2021
prot. n. 128990 del 22.03.2021.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 22.03.2021 della ditta Bressanello Enzo e Bressello Carla, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in via Trieste nel Comune di Asigliano Veneto (VI) (mod.
0,000027) d'acqua pubblica ad uso irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, il
D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - le N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.;

VISTO il parere n. 4824/2022 in data 01.06.2022 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

decreta

ART. 1 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART. 2 Salvi i diritti di terzi la Ditta Bressanello Enzo e Bressello Carla, Partita IVA n. 01705910246, con sede ad Asigliano
Veneto (VI), Via Trento è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in via
Trieste nel Comune di Asigliano Veneto, Fg. 8, mappale n. 27, mod. 0,000027 d'acqua ad uso irriguo.

ART. 3 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:

la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;• 
il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;

• 

si dovranno pertanto verificare le eventuali interferenze con i pozzi limitrofi, comunicandone gli esiti all'Ufficio
concedente per le eventuali limitazioni o condizioni all'emungimento;

• 

la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;

• 

qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;

• 

qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

• 

la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;

• 

in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;

• 

dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;

• 

copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e
alla Direzione Ambiente, Unità Organizzativa servizio Idrico Integrato e Tutela Delle Acque, Calle Priuli, Cannaregio
99, 30121 Venezia;

• 
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ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);

• 

gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/2006;

• 

la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda

• 

ART. 4 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 5 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 6 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 7 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.

Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI

(Codice interno: 493412)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 6 del 09 gennaio 2023
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 UOFE 27 2020

"Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)" - Cod.
unico intervento LN145-2020-558-BL-195 - Importo € 2.000.000,00. CIG: 850641755F - CUP: J53H20000250001.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Consorzio Con.Co.S. Società Cooperativa", con
sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria, 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404, il II° Sal
pari a € 735.830,80 IVA 22% compresa.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 349 del 19.02.2021;
Contratto d'Appalto n. 22 in data 09/04/2021;
Certificato di pagamento n. 2 del 20/12/2022.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

• 

con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

• 

con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

• 

con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;

• 

il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79; 

• 

per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;

• 

con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;

• 

APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;

VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal

288 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023_______________________________________________________________________________________________________



Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;

RICORDATA la propria nota del 07/07/2022 Prot. n. 303146, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

DATO ATTO che:

con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;

• 

tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)", per
un finanziamento iniziale di € 2.000.000,00;

• 

con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;

• 

la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;

• 

VISTO che con Decreto n. 2144 del 4.11.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto
UOFE 27 2020 "Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore
(BL)";

VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il
Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e
gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;

CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione
sopra citata;

PRESO ATTO della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 da parte di Veneto Strade,
stazione appaltante prot. 3213/2020 del 29/12/2020, alla Ditta "Consorzio Con.Co.S. Società Cooperativa", con sede legale in
Santarcangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria, 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404, la quale ha offerto un
ribasso del 13,78% su un importo a base di gara di € 1.484.999,75 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 26.058,63, per un
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importo contrattuale di € 1.306.321,46 compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;

VISTO che con Decreto n. 349 del 19.02.2021 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in
oggetto, consistenti nella "Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda in Comune di Rocca
Pietore (BL)" alla Ditta Consorzio Con.Co.S. Società Cooperativa", con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via
dell'Industria, 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404;

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 1520 del 14/09/2021, è stata liquidata, ai sensi dell'art. 35, c.
18, del D. Lgs. n. 50/2016, una anticipazione pari a pari a €. 389.900,00 IVA esclusa;

DATO ATTO che l'importo dell'anticipazione verrà recuperato progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del
già citato art. 35, c. 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO che con decreto di liquidazione del Direttore della U.O. Servizi Forestali n. 357 del 19/07/2022, è stato liquidato il
I^SAL per l'importo pari ad € 267.585,00 IVA esclusa;

DATO ATTO che in data 20/12/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al II^
SAL di € 603.140,00 IVA esclusa, che certifica un ulteriore credito della ditta;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del II^ SAL:

Decreto n. 2144 del 4.11.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE 27
2020;

• 

Decreto n. 349 del 19.02.2021 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta Consorzio Con.Co.S.
Società Cooperativa", con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria, 44, codice fiscale e
partita IVA: 04001290404; 

• 

Contratto d'Appalto n. 22 in data 09/04/2021;• 
Certificato di pagamento n. 2 del 20/12/2022;• 
la fattura PA 93_22 del 22/12/2022 per l'importo complessivo di € 735.830,80;• 
la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;• 
il D.U.R.C. in corso di validità;• 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

alla liquidazione alla Ditta "Consorzio Con.Co.S. Società Cooperativa", con sede legale in Santarcangelo di Romagna
(RN), Via dell'Industria, 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404 dell'importo complessivo di € 735.830,80,
mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

• 

CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

decreta

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.1. 

di quantificare € 603.140,00 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Consorzio Con.Co.S. Società
Cooperativa", con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria, 44, codice fiscale e partita IVA:
04001290404, per I^ SAL relativo al prog UOFE-27-2020 Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della
frazione di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.

2. 
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di liquidare la fattura n. PA 93_22 del 22/12/2022 dell'importo complessivo di € 735.830,80 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

3. 

di € 603.140,00 a favore della Ditta "Consorzio Con.Co.S. Società Cooperativa", con sede legale in
Santarcangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria, 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404,
per la quota relativa all'imponibile;

♦ 

di € 132.690,80 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;♦ 

di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del
21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.

4. 

di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.

5. 

di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione
del Veneto, si sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

6. 

Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 493488)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 9 del 10 gennaio 2023
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 10 del 29/07/2021 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022. Liquidazione II

acconto STUDIO S.IN.TE.SI di STEFANO ZORBA Progetto LN145-2021-D-VI-255 "Risezionamento e sghiaiamento
con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main ed altre nel Comune di
Posina (VI)" - Incarico professionale di assistenza alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione - Importo progetto € 400.000,00 Liquidazione di €. 2.380,55 a favore della Regione del Veneto e del
beneficiario CUP: H37H21002460001 CIG: ZC432E62D6.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore dello STUDIO S.IN.TE.SI di STEFANO ZORBA , con sede
legale in Via Brigata. F.lli Fontanot - n. 58 - 34079 STARANZANO (GO) ) P.IVA 01199850312, II ACCONTO 

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 1622 del 01/10/2021;
Contratto di incarico n. 119/2021 in data 05/10/2021, repertorio n. 1528;
Fattura n. 70 del 20/12/2022.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

• 

con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

• 

con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

• 

con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;

• 

il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;

• 

per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;

• 

con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;

• 

APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
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predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;

VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;

DATO ATTO che:

con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;

• 

tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato LN145-2021-D-VI-255 "Risezionamento e sghiaiamento con recupero della funzionalità idraulica sul
Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main ed altre nel Comune di Posina (VI)" - Importo € 400.000,00;

• 

che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 10 del
29/07/2021 e relativamente alla voce "SPESE TECNICHE (iva e oneri compresi)" delle somme a disposizione
dell'amministrazione del quadro economico già approvato;

• 

PRESO ATTO che con decreto n. 1622 del 01/10/2021 il Soggetto attuatore settore ripristino ambientale e forestale rilievo e
opere agricolo forestali ha conferito l'incarico al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) tra Studio S.IN.TE.SI
di Ing. Stefano Zorba con sede in Via Brigata. F.lli Fontanot - n. 58 34079 STARANZANO (GO)- P.IVA 01199850312 in
qualità di capogruppo mandatario della R.T.P, e il Dott. Geol. Toffolon Giovanni con sede legale in Via Vivan, 26/1 -
31045 Motta di Livenza (TV) - P.IVA 03634460269 (costituita con atto registrato a Pordenone il 24/09/2021 al n. 15863 avanti
il notaio Dott. Maria Luisa Sperandeo), Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, assistenza alla direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto Codice LN145-2021-D-VI-255 -
"Risezionamento e sghiaiamento con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main
ed altre nel Comune di Posina (VI)- CUP: H37H21002460001 - CIG: ZC432E62D6, per un importo pari a € 17.800,00 più
Cassa previdenziale e assist. 4% € 712,00, più Iva 22% € 4.072,64 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 22.584,64;

VISTO il contratto registrato al n. 119/2021 repertoriato al n. 1528 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art.
7 la modalità di pagamento:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 293_______________________________________________________________________________________________________



Saldo della progettazione definitivo - esecutiva dopo il decreto di approvazione della stessa da parte del soggetto
attuatore;

1. 

La prestazione professionale relativa alla direzione e contabilizzazione dei lavori in fase esecutiva sarà saldata per
acconti proporzionali ai relativi stati di avanzamento lavori liquidati all'impresa aggiudicataria;

2. 

RICORDATA la propria nota del 09/03/2022, Prot. n. 109414, con cui si comunicava al professionista che, con O.C.P.D.C. n.
836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via
ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del
15/11/2018;

CHE con la medesima nota si faceva presente che il soggetto responsabile al completamento degli interventi contenuti nella
pianificazione, di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, della
Regione Veneto;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del II acconto:

fattura n. 70 del 20/12/2022 dello STUDIO S.IN.TE.SI di STEFANO ZORBA , con sede legale in Via Brigata. F.lli
Fontanot - n. 58 - 34079 STARANZANO (GO) ) P.IVA 01199850312 per l'importo di € 1.876,22 + Cassa 4% € 75,05
+ IVA 22% € 429,28 per un importo complessivo di Euro 2.380,55 Iva compresa;

• 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;• 
scheda dati anagrafici e la scheda posizione fiscale;• 
attestazione regolarità contributiva;• 
attestazione espletamento dell'incarico del 27/12/2022;• 

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.

RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 375,24 pari al
valore della ritenuta d'acconto relativo al pagamento della prestazione professionale, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;

decreta

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.1. 

di liquidare la fattura n. 70 del 20/12/2022 dello STUDIO S.IN.TE.SI di STEFANO ZORBA , con sede legale in Via
Brigata. F.lli Fontanot - n. 58 - 34079 STARANZANO (GO) ) P.IVA 01199850312 per l'importo di € 1.876,22 +
Cassa 4% € 75,05 + IVA 22% € 429,28 per un importo complessivo di Euro 2.380,55 Iva compresa, quale II acconto
dell'incarico assistenza alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del
Progetto LN145-2021-D-VI-255 - Risezionamento e sghiaiamento con recupero della funzionalità idraulica sul
Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main ed altre nel Comune di Posina (VI - per un importo progetto di €
400.000,00- CUP H37H21002460001 - CIG: ZC432E62D6

2. 

la liquidazione della fattura n. 70 del 20/12/2022 avverrà mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di
pagamento:

3. 
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di € 2.005,31 a favore dello STUDIO S.IN.TE.SI di STEFANO ZORBA per la quota relativa
all'imponibile, al netto delle ritenute e comprensivo di oneri previdenziali e IVA;

♦ 

di € 375,24 a favore Regione Veneto, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto.♦ 

di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del
29/07/2021, che presenta sufficiente disponibilità.

4. 

di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.

5. 

di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione
del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

6. 

Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 493623)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 10 del 11 gennaio 2023
Rettifica del Decreto n. 630 del 15/12/2022 O.C.D.P.C. n. 943 del 09/11/2022 di subentro all'O.C.D.P.C. n. 704 del

01/10/2020 - O. C. n. 3 del 08/06/2022. Liquidazione parcella al il Dott. Geologo Gabriele Soppelsa per l'incarico per la
redazione della Relazione Geologica e Geotecnica relativo al Progetto OCDPC-704-601: "Ripristino spondale e
sistemazione versante in destra idrografica" - Comune di Bassano del Grappa (VI) - Località S. Michele - Cascate del
Silan" Importo progetto € 150.000,00 Liquidazione di €. 1.903,20 a favore della Regione del Veneto e del beneficiario.
CUP: H77H22000840001 - CIG incarico: Z1236F8E8F.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore del dott. Geol. Gabriele Soppelsa , con sede in Bassano del
Grappa (VI) - 36061 - in Via San Donato, 20-- P.I. 01283540241 SALDO

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 704 del 01/10/2020;
O.C.D.P.C. n. 943 del 09/11/2022;
Decreto di incarico n. 27 del 11/07/2022;
Contratto di incarico n. 64 del 22/07/2022, repertorio n. 19/22;
Fattura n. 81/001 del 04/11/2022.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

nel mese di agosto 2020 il territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza è stato interessato da
eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità
delle persone, con danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività
produttive;

• 

con decreto n. 90 del 24/08/2020 il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato, conseguentemente, lo "stato di
crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali sopra specificati;

• 

con Delibera in data 10/09/2020, il Consiglio dei Ministri (D.C.M.) ha provveduto per l'attuazione dei primi
interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, ad uno stanziamento nel limite di
Euro 6.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto
legislativo n. 1 del 2018;

• 

successivamente con Ordinanza n. 704 (O.C.D.P.C.), in data 1° ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
254 del 14/10/2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Veneto
quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale
in argomento;

• 

con Ordinanze commissariali n. 1 del 23/10/2020 e n. 2 del 31/12/2020 è stato individuato, nominato e confermato
Soggetto attuatore per il SETTORE PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI il Dott. Nicola
Dell'Acqua, già Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto e dal 1° Gennaio 2021
Direttore dell'Agenzia regionale Veneto Agricoltura, che per lo svolgimento delle attività si avvale del personale e
delle Strutture afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ora Area Tutela e Sicurezza del Territorio, come
individuate con nota commissariale in data 12/10/2020 prot. n. 432361;

• 

con Ordinanza n. 793 del 07/09/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 22/09/2021 si provvede alla
parziale modifica di quanto disposto all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 704 del 1° ottobre 2020, dove in sostituzione del presidente della Regione Veneto è nominato Commissario
delegato per l'emergenza in rassegna il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore dell'Agenzia regionale Veneto Agricoltura;

• 

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 3 in data 08/06/2022 si prende atto, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione
Civile con la nota n. POST/0017383 del 22/04/2022, dell'elenco di n. 60 interventi, per l'importo complessivo di 24.118.956,24
Euro, come dettagliato nell'Allegato B alla medesima ordinanza, quale primo stralcio del Piano degli interventi a valere sulle
risorse finanziarie previste dall'art.17 del D.L. 146/2021 in attuazione dell'art.1, comma 700, della Legge 30 dicembre 2020, n.
178, come indicato nell'Allegato A - Quadro Economico della contabilità commissariale n. 6249;

con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra, nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo a "Ripristino spondale e sistemazione versante in destra
idrografica" - Comune di Bassano del Grappa (VI) - Località S. Michele - Cascate del Silan - Codice Intervento 601 -

• 
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Importo € 150.000,00;
con l'ordinanza di cui sopra sono individuati e nominati i Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della
O.C.D.P.C. n. 704/2020, come specificatamente dettagliati nell'Allegato B, per l'esecuzione degli interventi di cui al
medesimo Allegato;

• 

con la medesima Ordinanza Commissariale n° 3 in data 08/06/2022 si stabilisce che i Soggetti Attuatori svolgono le
attività assegnate nel rispetto della vigente normativa, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla
finalità delle opere, delle deroghe come previste dall'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 704/2020.

• 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 943 del 9 novembre 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente
alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 704 del 1 ottobre 2020, come sostituto ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 793 del 7 settembre 2021, nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel
mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile è stato individuato quale soggetto
responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1
dell'O.C.D.P.C. n. 704 del 1 ottobre 2020, come integrati dall'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.839 del 12 gennaio 2022, e nelle
eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione
della O.C.D.P.C. n. 943/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6249, aperta
ai sensi della richiamata O.C.D.P.C. n. 704/2020, che viene conseguentemente al medesimo intestata fino al 10 settembre
2024;

VISTA la nota prot. n. 547149 del 25/11/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento, in via ordinaria, delle attività di rispettiva competenza;

CHE dalla verifica del decreto n. 630 del 15/12/2022 è emerso l'errata indicazione della O.C sia nell'oggetto che nelle premesse
e al punto 4 del decretato; 

RITENUTO NECESSARIO modificare in sede di autotutela il precedente decreto nell'oggetto, nelle premesse e al punto 4 del
decretato correggendo l'O.C. n. .3 del 25/10/2021 con O.C. n. 3 del 08/06/2022 confermando ogni altra disposizione del
Decreto 630 del 15/12/2022

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 1/2018;

VISTA il DCM del 10/09/2020;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 704 del 01/10/2020;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 943 del 09/10/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 3 del 08/06/2022;

decreta

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
Di modificare l'oggetto, le premesse e il punto 4 del decretato indicando la corretta O.C. 3 del 08/06/2022;2. 
Di confermare ogni altra disposizione del decreto n. 630 del 15/12/2022;3. 
di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;

4. 

di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione
del Veneto, si sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

5. 

Gianmaria Sommavilla
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 493415)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 5 del 03 gennaio 2023
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Fugolo Gianluca e Pizzini Ivana per concessione di

derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea su fg. 11 mappale 1282 in Comune di Pescantina in via Moceniga, ad
uso irriguo antibrina (febbraio-marzo). Pratica N. D/13884.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.

Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di concessione del 30/03/2022 prot.n. 145181
Avviso di deposito della domanda prot.n. 167216 del 12/04/2022 pubblicato sul BUR n. 51 del 22/04/2022;
Dichiarazioni Acque Veronesi s.c. a r.l. e Consorzio di Bonifica;
Pareri art. 95 R.D. 1775/1933 e Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 30/03/2022 prot.n. 145181 di Fugolo Gianluca e Pizzini Ivana di concessione alla derivazione di
acque pubbliche da falda sotterranea nel Comune di Pescantina (VR), previa ricerca nel terreno catastalmente ubicato su foglio
11 mappale 1282, per il prelievo di medi e massimi l/s 32,79 (moduli 0,3279) e un volume massimo annuo di mc 7.552,00 ad
uso irriguo antibrina (febbraio-marzo) in Comune di Pescantina (VR) in via Moceniga n.38;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 51 del 22/04/2022 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 9557 del 24/08/2022 con la quale comunica che esiste una
rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto della domanda in Comune di Pescantina fg. 11 mappali
107-115-116-1268-1343-284-413-436-591 fg. 7 mappali 191-182;

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 10168 del 27/04/2022;

VISTO il parere di massima ai sensi dell'art.95 del T.U. di Leggi 11.12.1933 n.1775, espresso in data 22/09/2022 prot.n.
436345 dal Direttore Regionale dott. Ing. Alessandro De Sabbata della Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio
Geologico ed Attività Estrattive, relativamente alle pertinenze comunali;

VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 13667 del
21/12/2022, esclusivamente per le necessità d'uso antibrina e al di fuori del periodo di fornitura irrigua consortile;

VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;

ordina

Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell'Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.

1. 

Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Pescantina (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.

2. 

Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Pescantina (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di

3. 
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pubblicazione della presente ordinanza.
Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.4. 
Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.

5. 

Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.

6. 

Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

7. 

Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 493416)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 6 del 03 gennaio 2023
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Marcazzan Franco per concessione di derivazione

d'acqua pubblica da falda sotterranea su fg. 4 mappale 272 o 674 in Comune di Montecchia di Crosara in loc. Lauri, ad
uso irriguo. Pratica N. D/13917.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.

Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 05/09/2022 prot.n. 396158
Avviso di deposito della domanda prot.n. 421755 del 13/09/2022 pubblicato sul BUR n. 113 del 23/09/2022;
Dichiarazioni Acque Veronesi s.c. a r.l. e Consorzio di Bonifica;
Parere del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 05/09/2022 prot.n. 396158 di Marcazzan Franco di concessione alla derivazione di acque pubbliche
da falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara (VR), nel terreno catastalmente ubicato su foglio 4 mappale 272 o
674, per il prelievo di medi mod. 0,0025 (pari a 0,25 l/s) e massimi mod. 0,015 (pari a 1,5 l/s) e un volume massimo annuo di
mc 1.938,00 ad uso irriguo in Comune di Montecchia di Crosara (VR) in loc. Lauri;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 113 del 23/09/2022 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 8841 del 17/10/2022 con la quale comunica che
n o n  e s i s t e  u n a  r e t e  i r r i g u a  c o n s o r t i l e  a  s e r v i z i o  d e i  t e r r e n i  o g g e t t o  d e l l a  d o m a n d a  f g .  4  m a p p a l i
272-615-616-674-675-703-710-711-713;

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 20709 del 15/09/2022;

VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 13838 del
23/12/2022. Tale parere ha ridotto il volume masismo concedibile in mc/anno 1.600,00; conseguentemente la portata media
risulta pari a 0,205 l/s e la massima a 1,2 l/s (24 ore - 90 giorni da giugno ad agosto);

VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;

ordina

Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell'Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.

1. 

Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Montecchia di Crosara (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. 

Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Montecchia di Crosara (VR) entro e non oltre 30 gg.
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. 

Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.4. 
Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.

5. 

Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.

6. 
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Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

7. 

Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 493417)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 7 del 03 gennaio 2023
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Posenato Celestina per concessione di derivazione

d'acqua pubblica da falda sotterranea su fg. 16 mappale 813 in Comune di San Bonifacio in via Strada della Selva, ad
uso irriguo. Pratica N. D/13908.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.

Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 28/07/2022 prot.n.332949
Avviso di deposito della domanda prot.n. 416757 del 08/09/2022 pubblicato sul BUR n. 113 del 23/09/2022;
Dichiarazioni Acque Veronesi s.c. a r.l. e Consorzio di Bonifica;
Parere del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 28/07/2022 prot.n. 332949 di Posenato Celestina di concessione alla derivazione di acque pubbliche
da falda sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR), nel terreno catastalmente ubicato su foglio 16 mappale 813, per il
prelievo di medi mod. 0,0008 (pari a 0,08 l/s) e massimi mod. 0,0048 (pari a 0,48 l/s) e un volume massimo annuo di mc
1.265,00 ad uso irriguo in Comune di San Bonifacio (VR) in via Strada della Selva;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 113 del 23/09/2022 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 8839 del 17/10/2022 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua consortile a servizio del terreno nel Comune di San Bonifacio, oggetto della domanda, fg. 16
mappale 813;

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 20704 del 15/09/2022;

VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 13854 del
23/12/2022. Tale parere ha ridotto il volume annuo di prelievo concedibile in mc 1.000,00 pari ad una portata media di l/s
0,063 (24 ore - 183 giorni) ed una massima di l/s 0,37;

VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;

ordina

Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell'Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.

1. 

Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Bonifacio (VR) perché venga affissa all'Albo
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. 

Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Bonifacio (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.

3. 

Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.4. 
Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.

5. 

Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.

6. 
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Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

7. 

Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 493569)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 8 del 03 gennaio 2023
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Iseppi Aurelio per concessione di derivazione d'acqua

pubblica da falda sotterranea mediante pozzo esistente su foglio 28 mappale 356 in Comune di San Martino Buon
Albergo (VR) in loc. Mambrotta ad uso irriguo. Pratica N. D/13869.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.

Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di concessione mediante attivazione pozzo esistente del 23/06/2022 prot.n. 281657
Dichiarazioni Acque Veronesi s.c. a r.l. e Consorzio di Bonifica;
Parere del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 23/06/2022 di Iseppi Aurelio di concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante
attivazione pozzo esistente nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), in loc. Mambrotta, nel terreno catastalmente
ubicato sul foglio 28 mappale 356, per il prelievo di medi moduli 0,02 (l/s 2) e massimi moduli 0,12 (pari a 12 l/s) e un volume
massimo annuo di mc 31.650,00 ad uso irriguo;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 7994 del 19/09/2022 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto della domanda (fg. 28 mappali 356-362-563-564);

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 17333 del 28/07/2022 con la quale comunica che non sono presenti
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano gestite da Acque Veronesi nel raggio di 200 m dal sito
di interesse;

VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 13668 del
21/12/2022. Tale parere ha stabilito in mc/a 21.100,00 il volume massimo concedibile; conseguentemente la portata media
risulta pari a 1,36 l/s e la massima pari a 8,16 l/s;

VISTI   il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la
D.G.R. n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;

ordina

Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell'Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - 
Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.

1. 

Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. 

Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) entro e non oltre 30 gg.
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. 

Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.4. 

Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.

5. 
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Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.

6. 

Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

7. 

Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 493742)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 13 del 12 gennaio
2023

Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Zavarise Bruna per concessione di derivazione d'acqua
pubblica da falda sotterranea previa ricerca (foglio 37 mappale 30) in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) in
loc. Terreno ad uso irriguo. Pratica N. D/13904.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.

Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di concessione previa ricerca del 15/07/2022 prot.n. 315043
Avviso di deposito della domanda prot.n. 416282 del 08/09/2022 pubblicato sul BUR n. 113 del 23/09/2022;
Dichiarazioni Acque Veronesi s.c. a r.l. e Consorzio di Bonifica;
Parere del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 15/07/2022 di Zavarise Bruna di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche
mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), nel terreno catastalmente ubicato sul
foglio 37 mappale 30, per il prelievo di medi moduli 0,0022 (l/s 0,22) e massimi moduli 0,0132 (pari a 1,32 l/s) e un volume
massimo annuo di mc 3.478,00 ad uso irriguo in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) in loc. Terreno;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 113 del 23/09/2022 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 8843 del 17/10/2020 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni in Comune di San Martino Buon Albergo oggetto della domanda fg.
37 mappali 11-12-28-29-30-31-57-58-59-64-65-66-74;

VISTE la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 428088 del 16/09/2022 con la quale comunica che non sono
presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano gestite da Acque Veronesi nel raggio di 200 m
dal sito di interesse;

VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 13949 del
27/12/2022. Tale parere ha stabilito in mc/a 2.800,00 il volume massimo concedibile, in luogo dei mc/a 3.478,00 richiesti con
l'istanza sopra citata. Di conseguenza la portata media risulta pari a 0,18 l/s e la massima a 1,08 l/s;

VISTI   il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la
D.G.R. n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;

ordina

Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell'Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - 
Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.

1. 

Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. 

Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) entro e non oltre 30 gg.
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. 

Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.4. 
Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.

5. 
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Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.

6. 

Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

7. 

Domenico Vinciguerra
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 492566)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1619 del 19 dicembre 2022
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione

regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 492567)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1620 del 19 dicembre 2022
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: 492568)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1621 del 19 dicembre 2022
Ratifica DPGR n. 113 del 7 dicembre 2022, relativo al rilascio di autorizzazione alla costituzione in giudizio dinnanzi

la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova (R.G. n. 660/2022).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 492569)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1622 del 19 dicembre 2022
Aggiornamento della disciplina sull'utilizzo dei Fondi economali previsti dall'art. 50 della L.R. 39 del 29 novembre

2001 ed approvazione di nuove Linee Guida in sostituzione degli indirizzi operativi disposti con DGR. n. 2440 del 13
settembre 2002.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
La presente proposta di deliberazione intende aggiornare le disposizioni interne per l'utilizzo dei Fondi Economali
regolamentati dall'art. 50 della L.R.39/2001, introducendo l'utilizzo di conti correnti bancari dedicati per la gestione delle
minute spese e degli strumenti di pagamento elettronico ad essi correlati. La presente proposta sostituisce, per la parte relativa
alla gestione dei Fondi Economali, gli indirizzi operativi previsti con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2440/2002.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La gestione di Fondi Economali da parte di agenti contabili interni alla Regione è disciplinata dal titolo V della L.R. 6/80,
dall'art. 50 della L.R. 39/2001 e dagli artt. 4, comma 9 lett. b) e 9 del Regolamento Regionale n. 6/2020.

Atteso che gli indirizzi operativi sull'istituto contabile del fondo economale risalgono alla DGR n. 2440 del 13 settembre 2002,
si rende ora necessario, a distanza di oltre 20 anni e alla luce delle mutate esigenze organizzative e logistiche, nonché delle
evoluzioni delle modalità di acquisizione di beni e servizi, rivedere ed aggiornare le modalità di utilizzo e gestione di tali fondi,
con l'adozione di nuovi indirizzi operativi che sostituiscono quelli previsti nella citata DGR n. 2440/2002.

Le spese economali, come noto, costituiscono una deroga rispetto al principio generale di programmazione degli acquisti,
essendo destinate, per loro natura, a fronteggiare esigenze minime, immediate ed imprevedibili per il regolare funzionamento
della struttura amministrativa e per le quali il ricorso all'ordinario procedimento di spesa potrebbe costituire un impedimento o
un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza dell'azione amministrativa (si veda ad esempio
Corte dei Conti, sez. giur. Veneto 134/2013). Ne deriva che la spesa economale ha necessariamente un carattere di
anticipazione, per la quale ciascuna amministrazione, in relazione alle esigenze, dispone le modalità di attivazione delle risorse
in ciascun esercizio.

Gli indirizzi operativi per la gestione dei fondi economali adottati con la DGR n. 2440/2002 ai fini della gestione si basano
sull'utilizzo del sistema informativo NUSICO GEAC (Gestione Agenti Contabili), che prevede, sulla base delle disposizioni
vigenti, la gestione totalmente digitalizzata delle operazioni sui fondi economali.

Tale sistema informativo custodisce i documenti autorizzatori firmati digitalmente delle singole operazioni di cassa economale,
unitamente ai giustificativi di spesa ad esse relativi.

GEAC risulta inoltre pienamente integrato con il sistema di contabilità finanziaria NUSICO, per la regolarizzazione periodica
nel bilancio regionale delle operazioni svolte dagli agenti contabili, mediante attribuzione delle singole voci di spesa ai
pertinenti capitoli di bilancio.

La reportistica e le stampe relative ai movimenti effettuati durante la gestione di ciascun fondo, compresi i prospetti di sintesi e
di dettaglio di ciascun fondo, sono resi disponibili nel sistema di business intelligence BI.BI.CO, che consente, nelle fasi di
parifica del conto giudiziale di ciascuna gestione economale, di dare corretta e completa rappresentazione di tutte le operazioni
compiute dal singolo economo, fornendo informazioni sviluppate sia in ordine temporale (riepiloghi mensili) sia in base alla
natura della spesa sostenuta.

Si ritiene che tale sistema informativo sia tuttora adeguato a soddisfare le esigenze di gestione e rendicontazione degli agenti
contabili regionali, in coerenza da quanto richiesto dalle normative regionali e nazionali vigenti in materia di gestione di denaro
pubblico.

Allo stato attuale, la regolamentazione dei Fondi Economali si traduce, in sostanza, in una gestione unicamente per contanti,
che non consente di effettuare acquisti mediante strumenti di pagamento elettronico, già peraltro previsti e consentiti
dall'articolo 50 della L.R. 39/2001.
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L'unico strumento elettronico di pagamento ad oggi autorizzato è costituito dalla carta di credito intestata all'Avvocato
Coordinatore, utilizzata esclusivamente per i pagamenti legati agli adempimenti del processo telematico.

L'accreditamento delle somme sui singoli Fondi Economali all'inizio dell'esercizio finanziario avviene oggi tramite emissione
di mandato intestato a ciascun economo incaricato, che risulta parzialmente e progressivamente pagato in corrispondenza dei
singoli prelevamenti di contante effettuati presso l'istituto tesoriere, con riversamento entro l'esercizio delle somme non
utilizzate e regolazione del mandato per l'importo del suo effettivo utilizzo.

Appare quindi necessario, tenuto conto delle esigenze rilevate presso le strutture, intervenire sullo strumento finora utilizzato,
introducendo una gestione tramite specifici conti correnti dedicati, intestati a Regione del Veneto con delega ad operare a
ciascun economo incaricato dalla Giunta (e suo sostituto), corredati di carta di credito per consentire i pagamenti elettronici,
nei limiti delle Linee Guida stabilite con il presente provvedimento.

In questo modo viene uniformata la gestione dei fondi economali alle modalità standardizzate già in essere presso le
amministrazioni, anche locali, mantenendo, per quanto riguarda le scritture contabili interne, il sistema informativo
NUSICO-GEAC e il sistema di business intelligence Bi.BI.CO..

La scelta che qui si propone intende fornire uno strumento più moderno e flessibile per la gestione delle minute spese e non
comporta costi aggiuntivi per l'organizzazione regionale, dato che lo strumento del conto corrente dedicato è già stato previsto
nella Convenzione di Tesoreria tuttora in vigore (Contratto d'Appalto del 19/12/2018 - Rep. 7654 - Racc. 6927), all'art. 19 del
Capitolato Speciale d'Oneri.

Con l'occasione, dato anche il tempo intercorso dalla precedente deliberazione 2440/2002 è stata effettuata una revisione degli
indirizzi operativi da fornire agli economi ed ai soggetti interessati dalle procedure di controllo e parificazione, contenuti
nell'Allegato A) del presente provvedimento e che sostituisce, per la parte relativa alla gestione dei Fondi Economali, gli
indirizzi operativi previsti con la citata deliberazione, e che si caratterizzano principalmente per l'introduzione di:

modalità di attivazione ed utilizzo del conto corrente economale;• 

modalità di gestione dei pagamenti elettronici e dell'utilizzo della carta di credito;• 

indicazioni maggiormente puntuali sulle tipologie di spese ammissibili o non ammissibili e sulla documentazione a
supporto.

• 

L'applicazione delle nuove Linee Guida avrà decorrenza dall'esercizio finanziario 2023.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 Convenzione di Tesoreria di cui al Contratto d'Appalto del 19/12/2018 - Rep. 7654 - Racc. 6927;

VISTO il D.Lgs. 174/2016;

VISTA la legge regionale n. 6 del 4 febbraio 1980;            

VISTO l'art. 50 della legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.  di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di approvare l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le Linee Guida disciplinanti il
Fondo Cassa Economale, in sostituzione degli indirizzi operativi relativi a tale istituto contabile precedentemente previsti con
DGR n. 2440 del 13 settembre 2002;
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3.  di disporre la decorrenza delle nuove Linee Guida dall'esercizio finanziario 2023

4.  di incaricare il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria dell'esecuzione del presente provvedimento;

5.  di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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LINEE GUIDA DISCIPLINANTI IL FONDO CASSA ECONOMALE 

Articolo 1 

Oggetto e finalità del servizio 

1. Le presenti linee guida disciplinano il funzionamento del fondo economale presso le strutture della 

Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa di contabilità dello Stato 

e, in particolare, dall’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e successive 

modifiche, degli artt. 4 e 23 della legge regionale 04 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di 

approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali” e in attuazione dell’articolo 

50 della legge regionale 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della 

Regione” e successive modifiche. 

 

2. Attraverso la cassa economale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, si 

provvede al diretto pagamento di spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle 

ordinarie modalità di pagamento. 

Il ricorso alla cassa economale costituisce deroga alle modalità ordinarie di acquisto di beni e servizi. 

 

Articolo 2 

Spese economali ammissibili 

1. Le strutture della Giunta regionale, attraverso la cassa economale, possono fare fronte al pagamento 

delle seguenti tipologie di spesa:  

a. Minute spese d’ufficio e di funzionamento; 

b. Acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti, ed altro materiale 

d’ufficio (compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’aggiornamento di piccoli 

software obsoleti, l’acquisto di ricambi per l’utilizzo di stampanti in dotazione, le ricariche di 

telefoni cellulari in dotazione a specifico personale autorizzato ed altri materiali d’ufficio per 

modesta entità di spesa); 

c. Spese di spedizione o per la pubblicazione di avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di 

informazione; 

d. Acquisto di valori bollati e spese dovuti per legge nonché oneri diversi a carico della Regione; 

e. Manutenzioni non programmabili e di modesta entità; 

f. Spese di rappresentanza nei limiti e con le modalità di cui al comma 2; 

g. Spese necessarie allo svolgimento dell’attività di rappresentanza e difesa in giudizio della 

Regione, degli oneri connessi alle spese di giudizio liquidate con provvedimento dell’autorità 

giudiziaria, ove necessario ad evitare l’avvio o il proseguimento di procedure esecutive nei 

confronti della Regione. 

h. Spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti di carattere 

imprevisto non altrimenti individuabili nell’elencazione precedente. 
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2. Le spese di rappresentanza sono effettuate nel rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e 

proporzionalità e sono caratterizzate da un legame con il fine istituzionale della Regione. La Regione, 

attraverso di esse, realizza un’adeguata proiezione all’esterno della propria immagine, mantiene ed 

accresce il proprio prestigio, nonchè fa conoscere, apprezzare e seguire la propria attività 

istituzionale. 

Sono da considerarsi spese di rappresentanza, tra l’altro le spese derivanti dalla necessità di ospitare 

autorità pubbliche ovvero rappresentanti ed enti o associazioni di particolare prestigio e le spese 

sostenute in occasione di incontri, visite ufficiali e manifestazioni promosse dalla Regione ovvero da 

altri soggetti istituzionali ai quali la medesima aderisce. 

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza il Presidente, il vice Presidente e gli Assessori 

e loro delegati, nell’ambito delle rispettive competenze. 

 

3. La cassa economale non può essere utilizzata per l’acquisizione di beni o servizi disponibili presso il 

magazzino o nell’ambito di contratti di fornitura o somministrazione in corso. 

 

4. Le spese economali, quali spese di funzionamento degli uffici centrali e periferici della Regione, 

trovano imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio finanziario gestionale per oggetto di spesa, 

secondo natura e secondo il principio della competenza finanziaria.  

 

 

Articolo 3 

Spese non ammissibili 

1. Non sono ammissibili spese per acquisti di beni e/o servizi soggetti a inventariazione. Va quindi 

esclusa la possibilità di utilizzo dei Fondi Economali per l’acquisto di arredi ed attrezzature (ivi 

comprese le attrezzature d’ufficio quali computer, software, stampanti macchine fotografiche, 

telefoni cellulari, ecc) 

2. Non è ammesso l’utilizzo di fondi economali per la liquidazione di spese a fronte di presentazione di 

fattura elettronica. 

3. Non è ammesso il rimborso di spese non direttamente sostenute dal titolare del fondo economale o 

suo sostituto o non direttamente riconducibili alla struttura titolare del fondo (intestazione del 

documento).  

4. Non è ammesso il rimborso di spese sostenute da dipendenti e collaboratori in mancanza di 

preventiva autorizzazione del titolare del fondo economale o suo sostituto.  

 

 

Articolo 4 

Attribuzione del Fondo Economale 

1. L’attribuzione del Fondo Economale è disposta con deliberazione della Giunta regionale su 

istruttoria della struttura preposta alla Ragioneria che deve necessariamente contenere i seguenti 

elementi: 
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a) L’individuazione del titolare del Fondo Economale, di norma individuato nel direttore 

incaricato della struttura richiedente il fondo e, in caso di sua assenza o impedimento, 

dell’eventuale sostituto. 

b) L’individuazione del dirigente gerarchicamente sovraordinato, cui è assegnata la 

responsabilità ed il compito, quale dirigente del centro di responsabilità, di verificare la 

coerenza e la congruità delle spese effettuate con il Fondo Economale, sia con le norme 

comunitarie, statali e regionali vigenti; 

c) Gli eventuali vincoli, condizioni e limiti alla gestione.  

 

 

 

Articolo 5 

Assegnazione del Fondo Economale 

1. A seguito dell’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di attribuzione del Fondo 

Economale di cui all’art. 4, la struttura preposta alla Ragioneria procede con proprio Decreto 

all’assegnazione delle risorse per ogni singolo Fondo Economale ed emette l’ordine di accreditamento 

mediante apertura di apposita posizione su conti correnti intestati agli economi autorizzati dandone 

contestuale comunicazione al titolare del Fondo Economale. 

2. La dotazione iniziale di ciascun Fondo Economale è imputata nel bilancio regionale su apposito capitolo 

di transito, tra le partite di giro, per essere successivamente, con cadenza mensile, imputata 

definitivamente ai rispettivi capitoli di spesa, secondo oggetto e natura. 

 

 

Articolo 6 

Gestione del Fondo Economale  

1. In relazione agli adempimenti relativi al Fondo Economale, il titolare, o il suo sostituto, deve curare 

la regolare e sistematica tenuta delle seguenti scritture: 

a) Registrazione in ordine cronologico delle operazioni di prelievo effettuate 

sull’apposito conto corrente bancario; 

b) Registrazione dei pagamenti effettuati per contante;  

c) Registrazione dei pagamenti effettuati con modalità elettroniche; 

d) Registrazione del riversamento su conto corrente delle giacenze in contanti entro il 

termine di chiusura del Fondo Economale; 

e) Registrazione del riversamento a favore della Tesoreria regionale del saldo finale del 

conto corrente; 

f) Registrazione dei movimenti e delle giacenze relativi ai valori bollati. 

 

 

2. La liquidazione delle spese avviene mediante apposizione, da parte del titolare del fondo o del suo 

sostituto,  del visto sul giustificativo di spesa riportante la corretta intestazione a Giunta regionale 

del Veneto, con attestazione che la fornitura ha rispettato quantitativamente e qualitativamente i 

contenuti, i modi ed i termini pattuiti. 
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3. Il rimborso di spese sostenute da dipendenti e collaboratori avviene previa autorizzazione alla spesa 

da parte del titolare del fondo o suo sostituto.  

4. Nel caso di esaurimento della disponibilità su una o più prenotazioni da parte di uno o più titolari di 

Fondi Economali e di necessità del corrispondente reintegro, la struttura preposta alla Ragioneria 

procederà con apposito decreto all’integrazione sui relativi capitoli dedicati di cui all’art. 5 comma 1 

delle presenti linee guida, previa richiesta della struttura titolare del fondo. 

5. Nel caso di esaurimento della disponibilità liquida sui conti correnti dedicati, la struttura preposta 

alla Ragioneria procederà con apposito decreto alla predisposizione di bonifico bancario ad 

integrazione della disponibilità sui relativi conti correnti, previa richiesta della struttura titolare del 

fondo. 

 

 

Articolo 7  

Operazioni di chiusura del Fondo Economale 

1. Entro il termine indicato dalla struttura preposta alla Ragioneria e comunque entro e non oltre il 31 

dicembre il titolare del Fondo Economale, al fine di azzerare il saldo del conto corrente ad esso 

intestato, a chiusura del Fondo Economale, è tenuto al versamento delle somme residue non 

utilizzate alla Tesoreria regionale.. 

2. Entro 30 giorni dalla chiusura del Fondo Economale, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, il 

titolare deve predisporre il rendiconto delle spese sostenute tramite la procedura informatica 

prevista e trasmetterlo, corredato dei documenti giustificativi, alla struttura preposta alla Ragioneria, 

dandone contestualmente comunicazione al Dirigente responsabile della verifica, come individuato 

dal provvedimento di attribuzione del Fondo Economale dalla Giunta regionale. 

3. La struttura preposta alla Ragioneria effettua il controllo di regolarità contabile, previsto dall’art. 36, 

comma 2 della L.R. n. 39/2001, secondo le indicazioni del Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6 

“Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 

6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15”, nel rispetto degli adempimenti e dei termini stabiliti 

nel provvedimento di attribuzione, attestandone la regolarità ovvero individuando le eventuali 

anomalie emerse dal controllo e dandone comunicazione al Dirigente regionale sovraordinato 

responsabile della verifica. 

4. La cessazione della posizione del titolare in carica determina l’immediata attivazione della procedura 

di chiusura del Fondo Economale, mentre l’eventuale avvicendamento del sostituto, può avvenire 

con Decreto delle stesso dirigente regionale, se titolare del Fondo Economale, ovvero del Dirigente 

regionale competente per struttura se il Fondo Economale è stato affidato a figura non dirigenziale. 

5. Entro il termine che sarà comunicato con nota della struttura preposta alla Ragioneria, i titolari di 

Fondo Economale dovranno inviare alla medesima le situazioni contabili definitive di ogni singolo 

fondo gestito nel corso dell’esercizio, utilizzando l’apposita procedura informatica, avendo cura di 

riscontrare con l’estratto conto del conto dedicato l’esatta corrispondenza dei saldi finali e delle 

singole operazioni effettuate nel corso dell’esercizio, provvedendo alla conciliazione contabile in caso 

di discordanza dei dati relativi alle operazioni. 

 

 

Articolo 8  
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Utilizzo dei conti correnti dedicati 

1. I Fondi Economali saranno resi disponibili su conti correnti bancari presso gli istituti di credito che 

gestiscono la Tesoreria regionale.  

2. I titolari di Fondi Economali possono effettuare prelievi in contante solo presso gli sportelli accreditati 

per dotarsi di mezzi liquidi. È fatto comunque obbligo agli incaricati di assumere le necessarie cautele 

onde evitare la perdita dei valori in custodia, da detenere in contanti presso l’ufficio in apposite 

casseforti. 

  

Articolo 9 

Modalità di pagamento 

1. Il titolare del Fondo Economale, nei limiti consentiti dalla deliberazione della Giunta regionale di 
attribuzione del Fondo Economale effettua i pagamenti in una delle seguenti forme: 

a) Per contanti; 
b) In modalità elettronica. 

2. Salvo che la Giunta regionale, con la deliberazione di attribuzione dei Fondi Economali non disponga 
diversamente, i titolari del Fondo e loro sostituti sono autorizzati ad effettuare prelievi dal Conto dedicato 
nel limite, per ciascuna operazione, di euro 950,00.  

3. In alternativa al denaro contante, è consentito l’uso di strumenti elettronici affidati al titolare del fondo 
economale il quale è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia ed il buon uso degli 
stessi ed è responsabile ai sensi della normativa vigente. In caso di smarrimento o sottrazione dei 
medesimi, il titolare del Fondo Economale è tenuto a darne immediata comunicazione oltre alla 
competente autorità di pubblica sicurezza, al Direttore della Direzione regionale sovraordinato di 
riferimento e al direttore della Direzione regionale acquisti e affari generali, nonché alla struttura 
preposta alla Ragioneria. 

4. Il titolare del Fondo Economale effettua direttamente il pagamento per contanti delle minute spese 
ammissibili di cui all’art. 2, sulla base di presentazione di scontrini e/o ricevute fiscali o altro documento 
attestante la spesa sostenuta, intestato a Giunta regionale del Veneto e/o al titolare del Fondo o al suo 
sostituto. 

5. Il titolare del Fondo dispone altresì il rimborso per contanti di spese economali di cui all’art. 2 
documentate da scontrini o ricevute fiscali o altra documentazione giustificativa, a seguito di 
presentazione di richiesta di rimborso di spese economali, cui dovranno essere allegati i relativi 
giustificativi di spesa.  
La richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data indicata nel relativo 
giustificativo di spesa e comunque non oltre il 31 gennaio dell’esercizio successivo ,termine indicato per 
le operazioni di verifica del Fondo. 

 

Articolo 10 

Carte di Credito 

1. Unitamente al conto corrente bancario viene messa a disposizione del titolare del fondo economale 
una carta di credito da poter utilizzare anche per effettuare pagamenti online. 

2. I soggetti abilitati all’utilizzo della carta di credito sono i titolari del Fondo Economale. 
3. La carta di credito è rilasciata dall’istituto Tesoriere, intestata a Giunta regionale del Veneto 

unitamente al nominativo del titolare, per il periodo indicato nelle condizioni generali di utilizzo della 
stessa. 
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4. Il periodo di utilizzo della carta di credito è limitato al 30 novembre al fine di poter effettuare le 
operazioni di regolarizzazione delle spese sostenute nei tempi previsti.  

5. La carta di credito, strettamente personale, deve essere utilizzata esclusivamente come strumento 
di pagamento. Ne è vietato l’uso per il prelievo in contante, per spese personali e per spese non 
attinenti al servizio prestato presso la Regione Veneto, ferme restando le ulteriori responsabilità 
previste dall’ordinamento. 

6. La carta di credito emessa ha un massimale di spesa mensile indicato all’istituto tesoriere dalla 
struttura preposta alla Ragioneria tenuto conto delle operatività e delle specificità delle strutture. Il 
massimale di spesa è vincolante per il titolare. 

 

Articolo 11 

Modalità di utilizzo della carta di credito e responsabilità correlate 

1. L’utilizzo della carta, non delegabile a terzi, non esonera il titolare dal rispetto delle norme vigenti in 
materia di acquisti. 

2. Il titolare utilizzatore di carta di credito deve adottare misure di massima cautela per la custodia e il 
buon uso della carta di credito ed è personalmente responsabile anche per l’utilizzo non autorizzato 
da parte di terzi. 

3. In caso di smarrimento o sottrazione, il titolare del fondo è tenuto ad attivarsi secondo le disposizioni 
dell’art. 9, comma 3. 

 
 
Articolo 12  

Scritture contabili 

1. Il Fondo economale è attivato su capitoli in partita di giro sui quali il provvedimento della Giunta 
regionale di attribuzione, di cui all’art. 4, assume l’impegno ed il relativo accertamento per un 
importo corrispondente. Con successivo provvedimento della struttura preposta alla Ragioneria sono 
assunte tutte le prenotazioni sui capitoli/articoli interessati in base alla natura della spesa su cui è 
stata fatta una previsione dalle strutture assegnatarie, sempre tra le fattispecie delle spese definite 
di funzionamento previste dall’’art. 23 della L R. 6/80.  

2. Nel corso dell’anno, la struttura preposta alla Ragioneria effettua con cadenza mensile le 
regolarizzazioni delle spese sostenute previa verifica della loro corretta imputazione in base alla 
natura della spesa.  

 
Articolo 13 

Controllo rendiconti 

1. Il controllo contabile sui rendiconti viene effettuato dalla struttura preposta alla Ragioneria che 
provvede alla verifica contabile e trasmette la stessa al titolare del Fondo Economale e al Dirigente 
sovraordinato individuato con deliberazione di Giunta regionale di attribuzione del Fondo. 

2. La struttura preposta alla Ragioneria effettua la verifica contabile dei rendiconti, trasmettendo le 
conseguenti determinazioni alla Struttura regionale gerarchicamente sovraordinata a quella cui 
appartiene il titolare del fondo economale, per la definitiva approvazione del Rendiconto di 
Spesa/Conto dell’agente contabile, da attuare con specifico provvedimento del dirigente 
sovraordinato, entro il termine e modalità previste dal Regolamento regionale 6/2020. 
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Articolo 14 

Resa del conto  

1. Il titolare del fondo economale predispone e sottoscrive, tramite la procedura informatica, il 
documento riepilogativo della gestione, corredato dei prospetti di sintesi e di dettaglio cronologico 
e per natura della spesa entro il termine di cui al comma 2 dell’art. 13 e lo invia al dirigente 
gerarchicamente sovraordinato per l’avvio del processo di parificazione secondo le procedure 
previste dal Regolamento 6/2020. 

 

 

ALLEGATO A pag. 7 di 7DGR n. 1622 del 19 dicembre 2022

320 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 492570)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1623 del 19 dicembre 2022
Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione

2022-2024 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.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La L.R. 36/2021 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 1821/2021 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 19/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2022-2024 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 2022-2024. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011".

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con note:

06.12.2022 prot. 564813, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione di risorse statali per la
prevenzione delle pratiche di mutilazione genitale femminile di cui al Decreto del Ministero della Salute del
15.11.2022, per l'anno 2022 per € 15.282,42;

• 

07.12.2022 prot. 566973, della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione di
risorse statali relative al rimborso delle spese sostenute dagli enti locali e Ulss durante l'emergenza Covid-19, di cui
all'O.C.D.P.C. n. 630/2020 ed alla Bolletta della Tesoreria regionale n. 38009 del 28.10.2022, per € 1.981.198,91;

• 

07.12.2022 prot. 567098, della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione
statale per interventi volti al ripristino delle attrezzature e dei mezzi impiegati dalle Regioni per l'emergenza COVID
19 di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 25.05.2022, per € 1.882.325,58;

• 

12.12.2022 prot. 571802, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante l'assegnazione
statale per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, di
cui al Decreto del Ministero della Salute del 05.10.2022, per € 25.974,03;

• 

07.12.2022 prot. 567710, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione di risorse statali
relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per il finanziamento delle Borse aggiuntive in formazione
di medicina generale del triennio formativo 2022-2025, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 22.09.2022, di
€ 830.891,16 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per complessivi € 2.492.673,48;

• 

14.12.2022 prot. 575618, della Direzione Turismo, riguardante l'assegnazione di risorse statali relative alla gestione
dei siti naturalistici di interesse comunitario di cui alle Bollette della Tesoreria regionale n. 43958 e 43959 del
09.12.2022, per € 130.000,00;

• 

14.12.2022 prot. 577376, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione per il PR FESR
2021-2027, per € 12.684.848,67 (di cui € 6.187.731,06 a valere sul FESR, € 6.497.117,61 a valere sul FDR) per l'anno
2022.

• 

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
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le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;

• 

le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, 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 la contabilità 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 e a cui si provvederà con 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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";

VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore";

VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";

VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024";

VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024";

VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
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delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di apportare al Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. 

di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. 

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 che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. 

di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;

5. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;6. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;7. 
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.

8. 
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE
 

TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONI DI 

CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2024

 

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

 

20101 TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE +2.983.346,52 +2.983.346,52 +830.891,16 +830.891,16
 

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI +2.983.346,52 +2.983.346,52 +830.891,16 +830.891,16

 

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

 

40200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI +14.567.174,25 +14.567.174,25 +0,00 +0,00
 

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE +14.567.174,25 +14.567.174,25 +0,00 +0,00

 

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +17.550.520,77 +17.550.520,77 +830.891,16 +830.891,16

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE +17.550.520,77 +17.550.520,77 +830.891,16 +830.891,16
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE
 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE
VARIAZIONI DI 

CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2024

 

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI +130.000,00 +130.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE +130.000,00 +130.000,00 +0,00 +0,00

 

TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE +130.000,00 +130.000,00 +0,00 +0,00

 

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

 

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI +748.903,58 +748.903,58 +0,00 +0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE +1.133.422,00 +1.133.422,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE +1.882.325,58 +1.882.325,58 +0,00 +0,00

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI +1.981.198,91 +1.981.198,91 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI +1.981.198,91 +1.981.198,91 +0,00 +0,00

 

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE +3.863.524,49 +3.863.524,49 +0,00 +0,00

 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

 

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI +15.282,42 +15.282,42 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE +15.282,42 +15.282,42 +0,00 +0,00

 

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA +15.282,42 +15.282,42 +0,00 +0,00

 

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

 

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI +830.891,16 +830.891,16 +830.891,16 +830.891,16

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA +830.891,16 +830.891,16 +830.891,16 +830.891,16
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE
VARIAZIONI DI 

CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2024

 

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE +830.891,16 +830.891,16 +830.891,16 +830.891,16

 

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

 

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE +12.684.848,67 +12.684.848,67 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO +12.684.848,67 +12.684.848,67 +0,00 +0,00

 

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ +12.684.848,67 +12.684.848,67 +0,00 +0,00

 

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

 

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI +25.974,03 +25.974,03 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE +25.974,03 +25.974,03 +0,00 +0,00

 

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA +25.974,03 +25.974,03 +0,00 +0,00

 

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +17.550.520,77 +17.550.520,77 +830.891,16 +830.891,16

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +17.550.520,77 +17.550.520,77 +830.891,16 +830.891,16
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti

 TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+2.983.346,52 +2.152.455,36 +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00

2010101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI

+2.983.346,52 +2.152.455,36 +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00

 

2000000 TOTALE TITOLO 2 +2.983.346,52 +2.152.455,36 +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00

 TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000 TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI

+14.567.174,25 +1.882.325,58 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

4020100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+8.379.443,19 +1.882.325,58 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

4020500 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE 
EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

+6.187.731,06 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

 

4000000 TOTALE TITOLO 4 +14.567.174,25 +1.882.325,58 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +17.550.520,77 +4.034.780,94 +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

 

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

104 TRASFERIMENTI CORRENTI +130.000,00 +130.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +130.000,00 +130.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

05 TOTALE PROGRAMMA 05 +130.000,00 +130.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

09 TOTALE MISSIONE 09 +130.000,00 +130.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

104 TRASFERIMENTI CORRENTI +748.903,58 +748.903,58 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +748.903,58 +748.903,58 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI +1.133.422,00 +1.133.422,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +1.133.422,00 +1.133.422,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +1.882.325,58 +1.882.325,58 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI 
CALAMITÀ NATURALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

104 TRASFERIMENTI CORRENTI +1.981.198,91 +1.981.198,91 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +1.981.198,91 +1.981.198,91 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 +1.981.198,91 +1.981.198,91 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

11 TOTALE MISSIONE 11 +3.863.524,49 +3.863.524,49 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A 
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

104 TRASFERIMENTI CORRENTI +15.282,42 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +15.282,42 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

04 TOTALE PROGRAMMA 04 +15.282,42 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

12 TOTALE MISSIONE 12 +15.282,42 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

ALLEGATO D pag. 2 di 4DGR n. 1623 del 19 dicembre 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 329_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA 
SANITARIA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

104 TRASFERIMENTI CORRENTI +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00

07 TOTALE PROGRAMMA 07 +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00

13 TOTALE MISSIONE 13 +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI +12.684.848,67 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +12.684.848,67 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +12.684.848,67 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

14 TOTALE MISSIONE 14 +12.684.848,67 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE 
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

104 TRASFERIMENTI CORRENTI +25.974,03 +25.974,03 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +25.974,03 +25.974,03 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +25.974,03 +25.974,03 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

16 TOTALE MISSIONE 16 +25.974,03 +25.974,03 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +17.550.520,77 +4.019.498,52 +830.891,16 +0,00 +830.891,16 +0,00
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

 

ENTRATE
 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2022 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE   

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente   

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità   

FONDO DI CASSA   
 

 

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

 

20101 TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE residui presunti   

previsione di competenza +2.983.346,52  

previsione di cassa +2.983.346,52  
 

20000 TOTALE 
TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti     

previsione di competenza  +2.983.346,52   

previsione di cassa  +2.983.346,52   

 

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

 

40200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI residui presunti   

previsione di competenza +14.567.174,25  

previsione di cassa +14.567.174,25  
 

40000 TOTALE 
TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti     

previsione di competenza  +14.567.174,25   

previsione di cassa  +14.567.174,25   
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TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2022 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti   

previsione di competenza +17.550.520,77  

previsione di cassa +17.550.520,77  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti   

previsione di competenza +17.550.520,77  

previsione di cassa +17.550.520,77  

 
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

 

SPESE
 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2022 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO   
 

 

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti   

previsione di competenza +130.000,00  

previsione di cassa +130.000,00  

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

previsione di competenza +130.000,00  

previsione di cassa +130.000,00  

 

TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE residui presunti     

previsione di competenza  +130.000,00   

previsione di cassa  +130.000,00   

 

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

 

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti   

previsione di competenza +748.903,58  

previsione di cassa +748.903,58  

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti   

previsione di competenza +1.133.422,00  

previsione di cassa +1.133.422,00  

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE residui presunti   

previsione di competenza +1.882.325,58  

previsione di cassa +1.882.325,58  
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2022 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti   

previsione di competenza +1.981.198,91  

previsione di cassa +1.981.198,91  

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI residui presunti   

previsione di competenza +1.981.198,91  

previsione di cassa +1.981.198,91  

 

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE residui presunti     

previsione di competenza  +3.863.524,49   

previsione di cassa  +3.863.524,49   

 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

 

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti   

previsione di competenza +15.282,42  

previsione di cassa +15.282,42  

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE residui presunti   

previsione di competenza +15.282,42  

previsione di cassa +15.282,42  

 

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti     

previsione di competenza  +15.282,42   

previsione di cassa  +15.282,42   

 

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

 

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti   

previsione di competenza +830.891,16  

previsione di cassa +830.891,16  

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA residui presunti   

previsione di competenza +830.891,16  

previsione di cassa +830.891,16  
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2022 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

 

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE residui presunti     

previsione di competenza  +830.891,16   

previsione di cassa  +830.891,16   

 

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

 

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti   

previsione di competenza +12.684.848,67  

previsione di cassa +12.684.848,67  

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO residui presunti   

previsione di competenza +12.684.848,67  

previsione di cassa +12.684.848,67  

 

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ residui presunti     

previsione di competenza  +12.684.848,67   

previsione di cassa  +12.684.848,67   

 

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

 

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti   

previsione di competenza +25.974,03  

previsione di cassa +25.974,03  

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

previsione di competenza +25.974,03  

previsione di cassa +25.974,03  

 

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA residui presunti     

previsione di competenza  +25.974,03   

previsione di cassa  +25.974,03   

 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti   

previsione di competenza +17.550.520,77  

previsione di cassa +17.550.520,77  

ALLEGATO F pag. 3 di 4DGR n. 1623 del 19 dicembre 2022

336 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2022 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 (*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti   

previsione di competenza +17.550.520,77  

previsione di cassa +17.550.520,77  

 
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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(Codice interno: 492571)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1624 del 19 dicembre 2022
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 a seguito

dell'approvazione della L.R. 29/2022 (provvedimento di variazione n. BIL063) // LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si apportano le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024 a seguito  dell'approvazione della L.R. 29/2022 "Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 della Regione del
Veneto" che comporta variazioni di spesa.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La L.R. 36/2021 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 1821/2021 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 19/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2022-2024 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 2022-2024. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011".

Il Consiglio regionale ha approvato la L.R. 14.12.2022, n. 29 "Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 della Regione
del Veneto".

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.

Con l'approvazione della L.R. 29/2022, sono state apportate variazioni agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione
2022-2024, e si rende pertanto necessario apportare le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2022-2024, come da 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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la L.R. 14.12.2022, n. 29 "Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 della Regione del Veneto";

VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";

VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024";

VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024";

VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024".

delibera

1. approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo quanto
riportato dall'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

 

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI 
E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI +50.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +50.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

11 TOTALE PROGRAMMA 11 +50.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE MISSIONE 01 +50.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

104 TRASFERIMENTI CORRENTI +1.000.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +1.000.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

04 TOTALE PROGRAMMA 04 +1.000.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

04 TOTALE MISSIONE 04 +1.000.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

ALLEGATO A pag. 1 di 4DGR n. 1624 del 19 dicembre 2022
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti

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

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E 
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

104 TRASFERIMENTI CORRENTI +775.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +775.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

02 TOTALE PROGRAMMA 02 +775.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

05 TOTALE MISSIONE 05 +775.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -50.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 -50.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 -50.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

08 TOTALE MISSIONE 08 -50.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

ALLEGATO A pag. 2 di 4DGR n. 1624 del 19 dicembre 2022
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITÀ

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI +122.000,00 +122.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

200 TOTALE TITOLO 2 +122.000,00 +122.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

03 TOTALE PROGRAMMA 03 +122.000,00 +122.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE 
STRADALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -2.072.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

104 TRASFERIMENTI CORRENTI +250.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 -1.822.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

05 TOTALE PROGRAMMA 05 -1.822.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

10 TOTALE MISSIONE 10 -1.700.000,00 +122.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A 
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

104 TRASFERIMENTI CORRENTI +25.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +25.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

04 TOTALE PROGRAMMA 04 +25.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

12 TOTALE MISSIONE 12 +25.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

ALLEGATO A pag. 3 di 4DGR n. 1624 del 19 dicembre 2022
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti TOTALE - di cui non ricorrenti

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE 
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE 
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

104 TRASFERIMENTI CORRENTI -100.000,00 -100.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 -100.000,00 -100.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 -100.000,00 -100.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

18 TOTALE MISSIONE 18 -100.000,00 -100.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +0,00 +22.000,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

ALLEGATO A pag. 4 di 4DGR n. 1624 del 19 dicembre 2022
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(Codice interno: 492572)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1625 del 19 dicembre 2022
Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n.

134 del 14 febbraio 2017 e alla modulistica correlata.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento, alla modifica e alla sostituzione della disciplina,
precedentemente dettata con deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017, concernente l'iscrizione di
Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2001, n. 112, con particolare riferimento all'entità minima patrimoniale
richiesta come requisito per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni in ordine al riconoscimento
delle persone giuridiche private (Associazioni e Fondazioni), che operano esclusivamente nelle materie di loro competenza
(articolo 117 della Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della singola regione (limite territoriale).

Fino al 22 dicembre 2000, data di entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ai provvedimenti regionali di
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato faceva seguito l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche,
tenuto e gestito dai Tribunali.

Con il ricordato D.P.R. n. 361/2000, è stato approvato il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", che ha
ampliato le competenze assegnate alle Regioni, prevedendo, all'articolo 7, che le stesse istituissero il Registro regionale delle
Persone Giuridiche.

Con deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2001, n. 112, è stato quindi istituito, ai sensi del citato D.P.R. n.
361/2000, il Registro regionale delle Persone Giuridiche e ne sono stati approvati la relativa strutturazione ed il modello.

Le successive deliberazioni di Giunta regionale e i decreti dirigenziali della struttura regionale competente succedutesi
sull'argomento (cfr., in particolare, la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010 e, da ultimo, la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017,
con i relativi allegati), anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative, hanno provveduto a meglio
definire i criteri afferenti il riconoscimento della personalità giuridica di Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di
carattere privato, ad aggiornare la relativa modulistica e comunque a dettare ulteriori modalità procedurali al fine di fornire ai
promotori indicazioni sempre aggiornate in materia.

Al riguardo, non è senza significato ricordare che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è il
provvedimento mediante il quale l'Ente acquisisce un'autonomia patrimoniale perfetta, in virtu' della quale gli amministratori
cessano di essere personalmente responsabili anche con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall'istituzione.

Ne consegue che il pubblico interesse che viene in considerazione, in sede di esame della domanda di riconoscimento, è
(anche) quello che si ricollega alla concessione del beneficio della responsabilità limitata ed attiene alle esigenze di tutela del
credito, affinché non siano ammessi a godere di tale beneficio Enti che non offrano idonea garanzia nell'adempimento delle
proprie obbligazioni.

Assolve questa funzione proprio il requisito del "patrimonio", previsto dall'articolo 16 del codice civile, che non è necessario
solo ai fini del perseguimento degli scopi dell'Ente e della vitalità dell'istituzione ma deve, in ogni caso adempiere l'ulteriore
funzione di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte.

E' dunque l'esistenza di un patrimonio iniziale di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo, quale idonea garanzia per i
creditori dell'Ente, il criterio (anche) in base al quale va concesso il beneficio, conseguente al riconoscimento, della
responsabilità patrimoniale limitata.

Sul punto e per quanto qui interessa, la disciplina vigente dettata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14
febbraio 2017 prevede che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'entità del patrimonio
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iniziale minimo in dotazione agli Enti richiedenti, da indicare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello
stato patrimoniale del bilancio, sia costituita da un deposito monetario non inferiore nel minimo a Euro 20.000,00 per le
Associazioni ed a Euro 70.000,00 per le Fondazioni, di cui una parte, pari al 50% (Euro 10.000,00 per le Associazioni ed Euro
35.000,00 per le Fondazioni, nell'ipotesi minima suddetta), destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia",
indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Tutto ciò premesso, sulla base dell'esperienza maturata fino ad oggi nell'applicazione della normativa nazionale e dei
conseguenti provvedimenti applicativi già richiamati, nonché, soprattutto, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo
Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (d'ora in poi solo CTS), del successivo decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106 sull'argomento e della concreta operatività del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi solo R.U.N.T.S.), si evidenzia la necessità di intervenire sotto alcuni profili in merito
ai criteri ed al percorso procedimentale relativo al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle
Associazioni e Fondazioni richiedenti l'iscrizione nel succitato Registro, aggiornando l'entità minima del patrimonio iniziale
richiesta per il riconoscimento della Regione.

In particolare, il comma 4, dell'articolo 22, del richiamato CTS, considera come patrimonio minimo per il conseguimento della
personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a Euro 15.000,00 per le Associazioni e a Euro 30.000,00
per le Fondazioni.

Al riguardo, si evidenzia, pertanto, un disallineamento tra l'entità minima del patrimonio richiesto ai fini del riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato agli Enti del Terzo Settore e quella richiesta agli Enti che intendono chiedere il
riconoscimento giuridico alla Regione del Veneto, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alle disposizioni della
deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 2017.

Si rileva, di conseguenza, in analogia a quanto già attuato da altre Regioni, che hanno recentemente provveduto a modificare in
tal senso la loro disciplina in materia, l'opportunità di uniformare l'entità del patrimonio minimo richiesto ai fini del
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 e del CTS, con particolare
riferimento alle seguenti motivazioni:

garantire uniformità dell'azione amministrativa, evitando disparità di trattamento tra Enti a fronte dell'acquisizione del
medesimo status giuridico;

• 

conferire il riconoscimento della personalità giuridica ad una platea più ampia di Enti non a scopo di lucro che
operano nell'ambito del territorio della Regione del Veneto, anche in assenza dei requisiti richiesti dal CTS;

• 

eliminare l'incongruenza tra l'entità patrimoniale minima richiesta a Enti che non incontrano alcun limite territoriale
nel perseguimento delle finalità istituzionali, come previsto dal CTS, rispetto a quella richiesta a Enti le cui finalità si
esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

• 

evitare l'eventuale ricostituzione del patrimonio minimo richiesto nei casi di migrazione di Associazioni e Fondazioni
dal R.U.N.T.S. al Registro regionale delle Persone giuridiche private, di cui al D.P.R. n. 361/2000 e viceversa. 

• 

Si tratta, pertanto, di stabilire, in modifica a quanto previsto dalla precedente deliberazione di Giunta regionale n. 134 del 14
febbraio 2017, come requisito necessario ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, un patrimonio
indisponibile costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a Euro 15.000 per le Associazioni e a Euro 30.000
per le Fondazioni, da indicare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.

Ciò precisato, con l'occasione si evidenzia, altresì, la necessità di intervenire sulla disciplina vigente con disposizioni volte ad
aggiornare ed a semplificare il percorso procedimentale relativo non solo al patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato, ma anche con riguardo ad altri profili, con particolare riferimento:

alla possibilità di trasmettere le istanze e la documentazione correlata via PEC, con le modalità descritte negli allegati
alla presente deliberazione,

• 

nonché, per quanto riguarda la proposta di dichiarazione di estinzione da parte degli Enti all'Amministrazione
regionale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, l'estensione del requisito dell'atto pubblico notarile non solo per
quanto riguarda le deliberazioni dell'Assemblea (se Associazione) e/o dell'Organo di Amministrazione (se
Fondazione), ma anche qualora l'istanza di dichiarazione venga presentata da altro soggetto interessato.

• 

Tutto questo non solo sulla base del mutato quadro normativo appena descritto, ma per tenere conto altresì delle esigenze
manifestate dagli Enti interessati nell'arco temporale di efficacia della più volte richiamata deliberazione di Giunta regionale n.
134 del 14 febbraio 2017.

Sulla base di quanto finora esposto, si rende conseguentemente necessario procedere ad un aggiornamento ed ad un
completamento delle indicazioni procedurali destinate ai promotori di Associazioni e Fondazioni e altre Istituzioni di carattere
privato, sostituendo gli attuali elenchi con gli allegati alla presente deliberazione relativi alla documentazione necessaria al
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riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato Allegato A e alla relativa istanza Allegato A1, all'approvazione
delle modifiche statutarie Allegato B e alla relativa istanza Allegato B1, allo scioglimento di Associazioni Allegato C e alla
relativa istanza Allegato C1, alla dichiarazione di estinzione di Associazioni e Fondazioni Allegato D e alla relativa istanza
Allegato D1.

Con riferimento a quanto previsto all'allegato A circa la documentazione da trasmettere per l'eventuale trasformazione delle
IPAB in associazioni/fondazioni, va precisato come tale facoltà, prevista dalla Legge regionale 24/1993, continua ad applicarsi
nelle more della adozione della legge regionale che consentirà, in attuazione del D.lgs 207/2001, alle singole IPAB di decidere
se mantenere la propria natura giuridica pubblica o configurarsi come enti di diritto privato.

Si ritiene opportuno, poi, demandare al Direttore responsabile della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi
Eventi di provvedere con propri successivi decreti all'eventuale modifica/integrazione ed adeguamento degli allegati in
questione, al fine di fornire ai richiedenti esaustive ed aggiornate informazioni in materia, nei limiti dei principi e delle linee
guida contenute nella presente deliberazione.

In considerazione, infine, della prossima attivazione sul sito istituzionale regionale di un apposito programma di accesso e
consultazione on line al registro regionale, si propone di allineare la decorrenza delle modifiche che si vanno qui ad approvare,
alla data del 01 Febbraio 2023: sino a tale data resterà vigente la disciplina di cui alla precedente deliberazione di Giunta
regionale n.134/2017.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "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";

• 

VISTO il Codice Civile;• 
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1077, n. 616;• 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;• 
VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;• 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;• 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;• 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;• 
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;• 
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106;• 
VISTI i decreti dirigenziali attuativi delle deliberazioni di Giunta regionale sopra richiamate;• 

delibera

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di stabilire, come requisito necessario ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante
iscrizione nel Registro regionale delle Persone giuridiche, istituito con D.G.R. 112/2001, un patrimonio indisponibile
costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a Euro 15.000 per le Associazioni e a Euro 30.000 per
le Fondazioni, da indicare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del
bilancio.

2. 

di approvare i nuovi elenchi allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante, relativi alla
documentazione necessaria al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato Allegato A e alla relativa
istanza Allegato A1, all'approvazione delle modifiche statutarie Allegato B e alla relativa istanza Allegato B1, allo
scioglimento di Associazioni Allegato C e alla relativa istanza Allegato C1, alla dichiarazione di estinzione di
Associazioni e Fondazioni Allegato D e alla relativa istanza Allegato D1.

3. 

di confermare che i procedimenti amministrativi in questione (riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato, approvazione modifiche statutarie e scioglimento/estinzione degli enti) devono concludersi nel termine di 60
giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;

4. 

di dare atto che il termine di cui al precedente punto 4) può essere sospeso una sola volta e per un periodo non
superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7,

5. 
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della legge 7 agosto 1990, n. 241;
di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento e la relativa modulistica si applicano alle
istanze relative ai procedimenti amministrativi previsti dal punto 4) pervenute a decorrere dal 1° febbraio 2023, data
dalla quale verrà meno l'efficacia delle disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14
febbraio 2017 e relativi allegati;

6. 

di autorizzare il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi a
provvedere con propri successivi decreti all'eventuale modifica/integrazione e adeguamento degli allegati in
questione, al fine di fornire ai richiedenti esaustive ed aggiornate informazioni in materia, nei limiti dei principi e delle
linee guida contenute nella presente deliberazione;

7. 

di incaricare la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto e del
monitoraggio dei suoi effetti, anche al fine della proposta di eventuali misure correttive;

8. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;9. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;10. 
di disporre l'inserimento nel sito internet della Regione del Veneto della presente deliberazione e della modulistica
allegata al presente provvedimento, che sostituisce la precedente.

11. 
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RICONOSCIMENTO PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO 
(ARTT. 1 e 7 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) 

 
A) PREMESSA 
 
La Regione del Veneto riconosce, mediante iscrizione nel Registro regionale istituito con D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 
2001 (in attuazione degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), la personalità giuridica ad Associazioni, 
Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione 
(come individuate dal Titolo V° - art. 117 della Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nel suo ambito 
territoriale. 
Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l’Ente acquista una “autonomia patrimoniale 
perfetta” e gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili, anche con il proprio patrimonio personale, 
per le obbligazioni assunte dallo stesso Ente.  
In particolare, i presupposti e la documentazione necessaria per ottenere l’iscrizione nel Registro regionale delle 
Persone Giuridiche di diritto privato sono i seguenti. 
 
B) PRESUPPOSTI 
 
1. le finalità statutarie dell’Ente devono rientrare nelle materie attribuite alla competenza regionale e devono esaurirsi 

nell'ambito territoriale della Regione del Veneto (ambito da indicare espressamente nell’Atto Costitutivo e nello 
Statuto); 

2. assenza di scopo di lucro (ambito da indicare espressamente nell’Atto Costitutivo e nello Statuto); 
3. un patrimonio indisponibile, necessario per il conseguimento della personalità giuridica, costituito da un deposito 

monetario, non inferiore nel minimo a € 15.000 per le Associazioni e a € 30.000 per le Fondazioni (da indicare 
espressamente nell’Atto Costitutivo e nello stato patrimoniale del bilancio), come richiamato al successivo punto 4 
della lettera C), relativo alla documentazione da presentare.  
 

C) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

1. ISTANZA IN BOLLO (salve le esenzioni di legge da specificare nell’istanza), sottoscritta dal legale rappresentante, 
da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante: 
 
 messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it 
 

 raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:  
 
Regione del Veneto 
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi 
Fondamenta S. Lucia 
Cannaregio, 23 
30121 VENEZIA 

  
La suddetta istanza dovrà contenere: 
 
 l'indicazione sintetica degli scopi; 
 la sede legale; 
 il codice fiscale; 
 l'ammontare del patrimonio; 
 le finalità statutarie dell’Ente limitate all'ambito territoriale della Regione del Veneto; 
 il recapito ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le eventuali e successive comunicazioni; 
 l’elenco della documentazione allegata all’istanza. 

 
2. COPIA AUTENTICA DELL’ATTO PUBBLICO notarile, registrato e in bollo (salve le esenzioni di legge da 

specificare nell’istanza), di costituzione dell’Ente (art. 14, comma 1, codice civile) e del relativo Statuto; se 
trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato 
PADES. 
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Nell’ipotesi in cui, successivamente alla costituzione dell’Ente in forma di atto pubblico e prima della presentazione 
dell’istanza di riconoscimento, siano state apportate delle modifiche statutarie, deve essere prodotta anche una copia 
autentica in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare nell’istanza) del Verbale redatto per atto pubblico 
notarile registrato, relativo alle ultime modifiche apportate, con allegato lo Statuto aggiornato; se trasmessa 
mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES. 

Nell’ipotesi in cui, trattandosi di Associazioni, l’Ente sia stato costituito con scrittura privata, ai fini del 
riconoscimento deve essere prodotta una copia autentica in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare 
nell’istanza) dell’atto pubblico notarile registrato e dello Statuto vigente che ne costituisce parte integrante, nel quale 
risulti espressamente definito quanto disposto dall’art. 14 del codice civile; se trasmessa mediante PEC, la copia 
autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES. 

3. RELAZIONE sulla situazione patrimoniale e finanziaria, descrittiva anche degli elementi costitutivi il patrimonio 
dell’Ente e dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali (Fondo di 
Gestione) nonché sull'attività che svolgerà l'Ente e, se si tratta di Associazione di fatto già operativa, anche su quella 
già svolta nel passato, sottoscritta dal legale rappresentante. 

4. CERTIFICAZIONE BANCARIA relativa al patrimonio indisponibile, che deve essere costituito da un deposito 
monetario non inferiore nel minimo a € 15.000 per le Associazioni e a € 30.000 per le Fondazioni. Il patrimonio 
indisponibile deve risultare espressamente nell’atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del 
bilancio. 

5. se si tratta di Associazione di fatto già operativa, COPIA SEMPLICE, sottoscritta dal legale rappresentante, DEI 
DOCUMENTI CONTABILI approvati, relativi agli ultimi due anni (bilanci consuntivi), accompagnati dalla 
relazione dell’Organo di Revisione Contabile, ove previsto. 

 
6. se già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell’atto pubblico, COPIA AUTENTICA, IN CARTA 

LIBERA, DEI VERBALI E/O DEGLI ATTI relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti 
l’Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni. 

 
7. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ relativa all’Organo di Amministrazione. 

 
8. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo, per 

l’istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B. a pag. 4). 
 

9. fotocopia di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ del legale rappresentante, in corso di validità. 
 

  
D) FONDAZIONE TESTAMENTARIA 
 

ISTANZA IN BOLLO (salve le esenzioni di legge da specificare nell’istanza), sottoscritta dall’esecutore 
testamentario o dal legale rappresentante della istituenda Fondazione, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, 
Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante: 
 
 messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it 
 
 raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:  
 

Regione del Veneto 
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi 
Fondamenta S. Lucia 
Cannaregio, 23 
30121 VENEZIA 

 
La suddetta istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui ai punti 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 della lettera C). 
 
Deve, altresì, essere prodotta la seguente documentazione: 
 
 COPIA SEMPLICE DEL VERBALE NOTARILE di pubblicazione del testamento. 
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 COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DELLA PERIZIA DI STIMA attuale asseverata con giuramento (in 
Tribunale o dal notaio) dei beni immobili o mobili. 

 CERTIFICAZIONE BANCARIA, per l’ammontare in denaro, che ne attesti l’esistenza in capo all’Ente. 
 DICHIARAZIONE DELL’ESECUTORE TESTAMENTARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE relativa 

all’ammontare complessivo del patrimonio netto della Fondazione. 
 
N.B. nell’atto pubblico di costituzione (lettera C, punto 2) deve essere indicata la presenza di eventuali eredi legittimari.  
 
 
E) TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI “IPAB” IN ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI 

 
 in via preventiva, deve essere formalizzata apposita istanza alla Struttura regionale competente per la 

“depubblicizzazione” dell’IPAB, secondo quanto indicato dalla legge regionale 25 giugno 1993, n. 24. 
 
 una volta emanato il Decreto di depubblicizzazione dell’Ente da parte della predetta Struttura regionale, si potrà 

procedere alla trasformazione dell’IPAB in Associazione/Fondazione di diritto privato con atto pubblico notarile. In 
tale atto dovrà essere indicato che con la trasformazione l’Ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e 
prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’Ente che ha effettuato la trasformazione. 

 
 successivamente, dovrà essere presentata ISTANZA IN BOLLO (salve le esenzioni di legge da specificare 

nell’istanza), sottoscritta dal legale rappresentante, di iscrizione della Associazione/Fondazione nel Registro 
regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti 
Elettorali e Grandi Eventi mediante: 
 
 messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it 
 
 raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:  

 
Regione del Veneto 
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi 
Fondamenta S. Lucia 
Cannaregio, 23 
30121 VENEZIA 

 
La suddetta istanza dovrà contenere gli elementi indicati alla lettera C), punto 1. 
 

A corredo dell’istanza dovrà essere prodotta COPIA AUTENTICA DELL’ATTO PUBBLICO notarile, registrato e 
in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare nell’istanza) di trasformazione dell’Ente e del relativo Statuto, 
nonché la documentazione di cui alla lettera C), punti 3 - 6 - 7- 8 - 9; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica 
deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES. 

Si evidenzia che il patrimonio da indicare nell’atto pubblico di trasformazione deve essere costituito dal patrimonio 
dell’IPAB trasformata, del quale, per i beni immobili, dovrà essere prodotta COPIA AUTENTICA, IN CARTA 
LIBERA, DELLA RELATIVA PERIZIA DI STIMA asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio), 
aggiornata ad un termine antecedente alla presentazione dell’istanza non superiore a 180 giorni e 
CERTIFICAZIONE BANCARIA, per il patrimonio in denaro, che ne attesti l’esistenza in capo all’Ente. 
 
Qualora si intendano conferire nel patrimonio altri beni, gli stessi dovranno essere dimostrati da idonea 
documentazione: 
 
 per il patrimonio in denaro: certificazione bancaria, che ne attesti l’esistenza in capo all’Ente; 
 per eventuali ulteriori beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili: copia autentica, in carta libera, della 

perizia di stima asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio), aggiornata ad un termine antecedente 
alla presentazione dell’istanza non superiore a 180 giorni. 

 
 
F) REGOLE 
 

 Per la ricostituzione delle Regole si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e 
s.m.i.; 
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 per la fusione tra più Regole si rinvia alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1305 
del 23 luglio 2013 e al successivo decreto n. 190 del 7 giugno 2021.  
 
 

° ° ° ° ° °  
 
 

N.B. Al fine della dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo per le istanze presentate mediante PEC, va 
prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 8, della lettera C), in cui il richiedente attesta, 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell’imposta in 
questione indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su 
tale  dichiarazione e non sull’istanza presentata). L’istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è 
conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione regionale. 

 
TERMINI DEL PROCEDIMENTO 

 
Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato verrà concluso nel termine di 60 giorni, 
decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione 
Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo 
non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 
7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 

 
     NOTA INFORMATIVA 
 
Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di 
cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive 
modifiche. 
Ulteriori altri dati personali, inseriti su iniziativa delle parti nei documenti sopra citati, nonché nell’eventuale ulteriore 
documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, 
D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità con riferimento alle 
disposizioni comunitarie e nazionali nonché ai provvedimenti applicativi regionali in materia di tutela della privacy. 
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ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO 
 

 
 
 

Alla Regione del Veneto 
Direzione Enti Locali, Procedimenti  
Elettorali e Grandi Eventi 
Fondamenta Santa Lucia 
Cannaregio 23 
30121 VENEZIA 
 
 
 
 

Oggetto: Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.  
               Istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000) 
 
  
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione/Fondazione/Regola denominata________________________________________________________  

con sede legale in _________________________________________via_________________________ n.___________ 

C.F. Ente________________________________________ Tel./Cell. ________________________________________ 

PEC Ente________________________________________ E-mail Ente _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato al suddetto Ente, mediante iscrizione nel Registro 
regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. 
 
Dichiara che: 

1) l’Ente ha lo scopo di________________________________________________ come meglio descritto nello Statuto 

2) le finalità statutarie si esauriscono nell’ambito territoriale della Regione del Veneto 

3) Il patrimonio è costituito da: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4) le esenzioni di legge al bollo sono le seguenti: ________________________________________________________ 

 

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è_____________________________________________ 

Tel./Cell.____________________________________ E-mail _____________________________________________ 

 
A tal fine, si allega: 
 
 
o copia autentica dell'atto pubblico notarile, registrato ed in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare 

nell’istanza) di costituzione/trasformazione dell’Ente (art. 14, comma 1, codice civile) e del relativo Statuto (se 
trasmessa mediante PEC, la copia autentica va sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES) 

o relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, descrittiva anche degli elementi costitutivi il patrimonio 
dell’Ente e dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali (Fondo di 
Gestione) nonché sull'attività che svolgerà l'Ente e, se si tratta di Associazione di fatto già operativa, anche su quella 
già svolta nel passato, sottoscritta dal legale rappresentante 

o certificazione bancaria relativa al patrimonio indisponibile 
o in quanto Associazione di fatto già operativa, una copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dei 

Marca da bollo 
da € 16,00  
 
(salve le 
esenzioni di 
legge da 
specificare 
nell’istanza) 
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documenti contabili approvati negli ultimi due anni (bilanci consuntivi), accompagnati dalla relazione dell’Organo 
di Revisione Contabile, ove previsto 

o in quanto già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell’atto pubblico, copia autentica, in carta libera, dei 
Verbali e/o degli Atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l’Organo di 
Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni 

o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’Organo di Amministrazione 
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo, per l’istanza presentata 

in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.) 
o fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità 

 
IN QUANTO FONDAZIONE TESTAMENTARIA, si allega: 

 
o copia autentica dell’atto pubblico notarile, registrato ed in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare 

nell’istanza), di costituzione dell’Ente (art. 14, comma 1, codice civile) e del relativo Statuto, con indicata la 
presenza di eventuali eredi legittimari (se trasmessa mediante PEC, la copia autentica va sottoscritta digitalmente dal 
notaio e prodotta in formato PADES) 

o copia semplice del Verbale notarile di pubblicazione del testamento 
o copia autentica, in carta libera, della perizia di stima attuale asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio) 

dei beni immobili o mobili 
o certificazione bancaria, per l’ammontare in denaro, che ne attesti l’esistenza in capo all’Ente 
o dichiarazione dell’esecutore testamentario/legale rappresentante relativa all’ammontare complessivo del patrimonio 

netto della Fondazione 
o relazione, sottoscritta dall’esecutore testamentario/legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché sull'attività che svolgerà l'Ente 
o se già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell’atto pubblico, copia autentica, in carta libera, dei Verbali 

e/o degli Atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l’Organo di Amministrazione e 
delle loro eventuali sostituzioni 

o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’Organo di Amministrazione 
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo, per l’istanza presentata 

in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.) 
o fotocopia di un documento di identità dell’esecutore testamentario/legale rappresentante, in corso di validità 
 

 
N.B. Al fine della dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo per l’istanza presentata mediante PEC, va 
prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sopra indicata, in cui il richiedente attesta, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell’imposta in questione 
indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale 
dichiarazione e non sull’istanza presentata). L’istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli 
atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione regionale. 

 
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

   DATA        FIRMA 
             
_________________________ _________________________________________ 
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APPROVAZIONE MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 
 (ARTT. 2 e 7 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)  

 
La documentazione necessaria per ottenere l’iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato 
delle modifiche dell’Atto Costitutivo e/o dello Statuto, è la seguente.  
 

1. ISTANZA IN BOLLO (salve le esenzioni di legge da specificare nell’istanza) sottoscritta dal legale 
rappresentante e contenente l’indicazione sintetica delle parti dell’Atto Costitutivo e/o dello Statuto oggetto di 
modifica, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante: 
 

 messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it 

 
 raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:  

 
Regione del Veneto 
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi 
Fondamenta S. Lucia 
Cannaregio, 23 
30121 VENEZIA 
 

2. COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DEL VERBALE dell’Assemblea (se Associazione) o dell’Organo 
di Amministrazione (se Fondazione) di approvazione delle modifiche, con allegato il nuovo Atto Costitutivo e/o 
Statuto, redatto in forma di atto pubblico notarile, registrato; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve 
essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.  

3. COPIA SEMPLICE, sottoscritta dal legale rappresentante, DEI DOCUMENTI CONTABILI (bilanci consuntivi) 
approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell’Organo di Revisione Contabile, ove 
previsto. 

4. DICHIARAZIONE relativa alla consistenza del patrimonio dell’Ente alla data di presentazione dell’istanza, 
sottoscritta dal legale rappresentante. 

5. RELAZIONE sull’attività svolta dall’Ente negli ultimi due anni, con indicazione delle prospettive sull’attività 
futura, sottoscritta dal legale rappresentante. 

6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ relativa all’Organo di Amministrazione. 
 

7. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo, 
per l’istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.). 

 
8. fotocopia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ del legale rappresentante, in corso di validità. 

 
 
N.B. Al fine della dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo per l’istanza presentata mediante PEC, va 
prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 7, in cui il richiedente attesta, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell’imposta in questione 
indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale 
dichiarazione e non sull’istanza presentata). L’istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli 
atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione regionale. 
 

TERMINI DEL PROCEDIMENTO 
 

Il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data 
di ricevimento dell’istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali, 
Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non 
superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 7, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 
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NOTA INFORMATIVA 
 

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di 
cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive 
modifiche. 
Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell’eventuale ulteriore 
documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, 
D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità con riferimento alle 
disposizioni comunitarie e nazionali nonché ai provvedimenti applicativi regionali in materia di tutela della privacy. 
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ISTANZA DI APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE 
 
 
 

Alla Regione del Veneto 
Direzione Enti Locali, Procedimenti  
Elettorali e Grandi Eventi 
Fondamenta Santa Lucia 
Cannaregio 23 
30121 VENEZIA 
 
 
 
 
 

Oggetto: Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. 
  Istanza di approvazione modifiche statutarie (artt. 2 e 7 D.P.R. n. 361/2000) 
 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione/Fondazione/Regola denominata________________________________________________________  

con sede legale in _________________________________________via_________________________ n.___________ 

C.F. Ente________________________________________ Tel./Cell. ________________________________________ 

PEC Ente________________________________________ E-mail Ente _____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea (se Associazione/Regola) o dall’Organo di 

Amministrazione (se Fondazione) in data___________________________________________ atto a rogito del 

dott.___________________________________ notaio in_______________________ rep. n._____________ registrato 

il ____________________ 
 

Dichiara che: 

le esenzioni di legge al bollo sono le seguenti: __________________________________________________________ 

 

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è_____________________________________________ 

Tel./Cell._____________________________________ E-mail _____________________________________________ 

 
A tal fine, si allega: 
 
o    copia autentica, in carta libera, del Verbale di approvazione delle modifiche con allegato il nuovo Atto Costitutivo 

e/o Statuto redatto per atto pubblico notarile, registrato (se trasmessa mediante PEC, la copia autentica va 
sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES) 

o    copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei documenti contabili (bilanci consuntivi) approvati negli 
ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell’Organo di Revisione Contabile, ove previsto 

o    dichiarazione relativa alla consistenza del patrimonio dell’Ente alla data della presente istanza, sottoscritta dal legale 
rappresentante 

o relazione sull’attività svolta dall’Ente negli ultimi due anni, con indicazione delle prospettive sull’attività futura, 
sottoscritta dal legale rappresentante 

o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’Organo di Amministrazione 
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo, per l’istanza presentata 

in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B. pag. 2) 
o fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità 

Marca da bollo 
da € 16,00  
 
(salve le 
esenzioni di 
legge da 
specificare 
nell’istanza) 
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N.B. Al fine della dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo per l’istanza presentata mediante PEC, va 
prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sopra indicata, in cui il richiedente attesta, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell’imposta in questione 
indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale 
dichiarazione e non sull’istanza presentata). L’istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli 
atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione regionale. 

 
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

   
   DATA        FIRMA 
 
____________________________   ________________________________ 
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SCIOGLIMENTO DI ASSOCIAZIONE 
(ART. 21 codice civile - ART. 4, comma 2, D.P.R. n. 361/2000) 

 
 

La documentazione necessaria per ottenere l’iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato 
della deliberazione di scioglimento di una Associazione è la seguente: 

 
 
1. ISTANZA IN BOLLO (salve le esenzioni di legge da specificare nell’istanza), sottoscritta dal legale 

rappresentante, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante:  
 

 messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it 
 

 raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:  
 

Regione del Veneto 
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi 
Fondamenta S. Lucia 
Cannaregio, 23 
30121 VENEZIA 

 
2. COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DEL VERBALE dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato lo 

scioglimento, redatto in forma di atto pubblico, registrato; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve 
essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.  

3. RELAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’Associazione alla data di presentazione dell’istanza. 

4. COPIA SEMPLICE, sottoscritta dal legale rappresentante, DEI DOCUMENTI CONTABILI (bilanci 
consuntivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell’Organo di Revisione 
Contabile, ove previsto. 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ relativa all’assolvimento dell’imposta di 
bollo, per l’istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.). 

6. fotocopia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del legale rappresentante, in corso di validità. 

 

N.B. Al fine della dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo per l’istanza presentata mediante PEC, va 
prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 5, in cui il richiedente attesta, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell’imposta in questione 
indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale 
dichiarazione e non sull’istanza presentata). L’istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli 
atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione regionale. 
 
 

TERMINI DEL PROCEDIMENTO  
 
 

Il procedimento di iscrizione dell’avvenuto scioglimento dell’Associazione verrà concluso nel termine di 60 giorni, 
decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione 
Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo 
non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 
7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 
 
Dopo la deliberazione di scioglimento segue la fase della liquidazione, al termine della quale il Presidente del Tribunale 
dispone la cancellazione della persona giuridica dal Registro regionale delle Persone Giuridiche (artt. 11 e ss. delle 
disposizioni di attuazione del codice civile). 
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NOTA INFORMATIVA 
 

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di 
cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive 
modifiche. 
Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell’eventuale ulteriore 
documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, 
D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità con riferimento alle 
disposizioni comunitarie e nazionali nonché ai provvedimenti applicativi regionali in materia di tutela della privacy. 
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ISTANZA DI ISCRIZIONE DELL’AVVENUTO SCIOGLIMENTO DI ASSOCIAZIONE  
 
 
  
 

Alla Regione del Veneto 
Direzione Enti Locali, Procedimenti  
Elettorali e Grandi Eventi 
Fondamenta Santa Lucia 
Cannaregio 23 
30121 VENEZIA 
 
 
 
 

Oggetto: Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.  
               Istanza di iscrizione dell’avvenuto scioglimento di Associazione  
               (art. 21 codice civile e art. 4, comma 2, D.P.R. n. 361/2000)  
 
  
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione denominata________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________via_________________________ n.___________ 

C.F. Ente________________________________________ Tel./Cell. ________________________________________ 

PEC Ente________________________________________ E-mail Ente _____________________________________ 

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell’avvenuto scioglimento 

dell’Associazione in oggetto, deliberato dall’Assemblea dei Soci in data ________________________ atto a rogito del 

dott.________________________________________ notaio in ___________________________ rep. n. __________ 

registrato il ______________________ 

 

Dichiara che: 

le esenzioni di legge al bollo sono le seguenti: __________________________________________________________ 

 

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è_____________________________________________ 

Tel./Cell.____________________________________  E-mail _____________________________________________ 
 
 
A tal fine, allega: 
 
o copia autentica, in carta libera, del Verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato lo scioglimento, redatto in 

forma di atto pubblico notarile, registrato (se trasmessa mediante PEC, la copia autentica va sottoscritta digitalmente 
dal notaio e prodotta in formato PADES) 

o relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione alla 
data della presente istanza 

o copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei documenti contabili (bilanci consuntivi) approvati negli 
ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell’Organo di Revisione Contabile, ove previsto 

o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo, per l’istanza presentata 
in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B. pag. 2) 

o fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità 
 

Marca da bollo 
da € 16,00  
 
(salve le 
esenzioni di 
legge da 
specificare 
nell’istanza) 
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N.B. Al fine della dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo per l’istanza presentata mediante PEC, va 
prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sopra indicata, in cui il richiedente attesta, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell’imposta in questione 
indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale 
dichiarazione e non sull’istanza presentata). L’istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli 
atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione regionale. 
 

 
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
   DATA        FIRMA 
 
_______________________________     _______________________________ 
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DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA (ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE) 
(ART. 27 codice civile - ARTT. 6 e 7, D.P.R. n. 361/2000) 

 
 

La documentazione necessaria per ottenere l’iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato 
della dichiarazione di estinzione di una persona giuridica (Associazione/Fondazione), è la seguente: 

 
1. ISTANZA IN BOLLO (salve le esenzioni di legge da specificare nell’istanza), sottoscritta dal legale 

rappresentante o da altro soggetto interessato, contenente l’indicazione dei motivi per i quali viene presentata 
l’istanza medesima, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi 
mediante: 

 
 messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:  

entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it 
 

 raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:  
 

Regione del Veneto 
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi 
Fondamenta S. Lucia 
Cannaregio, 23 
30121 VENEZIA 

 
2. COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DEL VERBALE, redatto in forma di atto pubblico notarile, 

registrato, contenente la volontà di estinguere l’Associazione/Fondazione e le ragioni della decisione assunta; 
se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in 
formato PADES.  

3. RELAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto interessato, sulla situazione economico-
patrimoniale dell’Ente alla data di presentazione dell’istanza.  

4. COPIA SEMPLICE, sottoscritta dal legale rappresentante, DEI DOCUMENTI CONTABILI (bilanci 
consuntivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell’Organo di Revisione 
Contabile, ove previsto. 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ relativa all’assolvimento dell’imposta di 
bollo, per l’istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.). 

6. fotocopia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del legale rappresentante o di altro soggetto interessato, in 
corso di validità. 

 

N.B. Al fine della dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo per l’istanza presentata mediante PEC, va 
prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 5, in cui il richiedente attesta, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell’imposta in questione 
indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale 
dichiarazione e non sull’istanza presentata). L’istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli 
atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione regionale. 
 
 

TERMINI DEL PROCEDIMENTO  
 

Il procedimento di iscrizione della dichiarazione di estinzione dell’Ente (Associazione/Fondazione) verrà concluso nel 
termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, completa della documentazione prescritta, da 
parte della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola 
volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai 
sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 
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Dopo la dichiarazione di estinzione segue la fase della liquidazione, al termine della quale il Presidente del Tribunale 
dispone la cancellazione della persona giuridica dal Registro regionale delle Persone Giuridiche (artt. 11 e ss. delle 
disposizioni di attuazione del codice civile). 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di 
cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive 
modifiche. 
Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell’eventuale ulteriore 
documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, 
D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità con riferimento alle 
disposizioni comunitarie e nazionali nonché ai provvedimenti applicativi regionali in materia di tutela della privacy. 
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ISTANZA DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE  
 
 
 

Alla Regione del Veneto 
Direzione Enti Locali, Procedimenti  
Elettorali e Grandi Eventi 
Fondamenta Santa Lucia 
Cannaregio 23 
30121 VENEZIA 
 

 
 

 
 
Oggetto: Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.  
               Istanza di dichiarazione di estinzione (art. 27 codice civile e artt. 6 e 7, D.P.R. n. 361/2000).  
 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

o di altro soggetto interessato (da specificare) ________________________________ dell’Associazione/Fondazione 

denominata_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________via_________________________ n.___________ 

C.F. Ente________________________________________ Tel./Cell. ________________________________________ 

PEC Ente________________________________________ E-mail Ente _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

che sia dichiarata l’estinzione dell’Ente per le seguenti motivazioni: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

come da Verbale in data ________________________ atto a rogito del 

dott.________________________________________ notaio in ___________________________ rep. n. __________ 

registrato il ______________________ 
 

 

Dichiara che: 

le esenzioni di legge al bollo sono le seguenti: __________________________________________________________ 
 

 

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è_____________________________________________ 

Tel./Cell. ___________________________________ E-mail ______________________________________________ 

 
A tal fine, allega: 
 
o copia autentica, in carta libera, del Verbale, redatto in forma di atto pubblico notarile, registrato, contenente la 

volontà di estinguere l’Associazione/Fondazione e le ragioni della decisione assunta (se trasmessa mediante PEC, la 
copia autentica va sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES) 

o relazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto interessato, sulla situazione economico-
patrimoniale dell’Ente alla data della presente istanza 

o copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei documenti contabili (bilanci consuntivi) approvati negli 
ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell’Organo di Revisione Contabile, ove previsto 
 

Marca da bollo 
da € 16,00  
 
(salve le 
esenzioni di 
legge da 
specificare 
nell’istanza) 
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o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo, per l’istanza presentata 
in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.) 

o fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante o di altro soggetto interessato, in corso di validità 
 
 
 

N.B. Al fine della dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo per l’istanza presentata mediante PEC, va 
prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sopra indicata, in cui il richiedente attesta, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell’imposta in questione 
indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale 
dichiarazione e non sull’istanza presentata). L’istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli 
atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione regionale. 
 
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
   DATA        FIRMA 
         
_________________________ _________________________________________ 
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(Codice interno: 492573)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1626 del 19 dicembre 2022
Adempimenti connessi alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: conferimento

incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa di fascia B "Rapporti con l'Unione Europea", incardinata nell'ambito
della Direzione Relazioni Internazionali afferente la Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 17
della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
si tratta con il presente provvedimento di procedere, nell'ambito della riorganizzazione amministrativa della Giunta regionale
ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del 22/06/2021, n. 913 del
30/06/2021, n. 1262 del 21/09/2021, n. 1452 del 25/10/2021, n. 1595 del 19/11/2021, n. 1806 del 15/12/2021, n. 111 del
10/02/2022 e n. 210 del 8/03/2022, n. 690 del 14/06/2022, n. 1387 del 11/11/2022 e n. 1389 del 11/11/2022, al conferimento
dell'incarico di Direttore di Unità Organizzativa di fascia B "Rapporti con l'Unione Europea" incardinata nell'ambito della
Direzione Relazioni Internazionali afferente la Segreteria Generale della Programmazione.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

A seguito dell'avvio della XI legislatura, si è dato corso agli adempimenti preordinati alla progressiva completa definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale ed al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, apicali e non, in
conformità delle disposizioni della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.

In tale contesto, si richiama, tra le altre, la DGR n. 1702 del 9/12/2020, con la quale la Giunta regionale ha individuato, con
decorrenza 1° gennaio 2021, le seguenti sei Aree, intese quali macro strutture articolate in Direzioni, Unità Organizzative e
eventuali Strutture temporanee e di progetto, corrispondenti a materie vaste di interesse nell'ambito delle politiche di intervento
regionale:

Area Sanità e Sociale (a carattere obbligatorio sulla base della vigente legislazione regionale);

Area Tutela e Sicurezza del Territorio;

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio;

Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali;

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport;

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.

Di conseguenza, con deliberazioni del 22/12/2020 e del 12/01/2021 la Giunta regionale ha provveduto, previa pubblicazione di
appositi avvisi, al conferimento degli incarichi di Direttore d'Area non già in essere.

Nelle more del completamento del processo riorganizzativo che, dopo le Aree, coinvolge le sotto ordinate Direzioni e Unità
Organizzative, con DGR n. 1753 del 22/12/2020 si è disposto l'incardinamento delle medesime Direzioni e Unità
Organizzative coniate nella precedente organizzazione relativa alla X legislatura, sotto le neo costituite Aree, con contestuale
proroga degli incarichi dirigenziali di titolarità e/o ad interim in scadenza al 31 dicembre 2020, o scadenti nel corso del primo
semestre 2021, fino alla data di completamento della riorganizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021.

La Giunta regionale ha quindi provveduto, con le deliberazioni n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del
22/06/2021, n. 913 del 30/06/2021, n. 1262 del 21/09/2021, n. 1452 del 25/10/2021, n. 1595 del 19/11/2021, n. 1806 del
15/12/2021, n. 111 del 10/02/2022 e n. 210 del 8/03/2022, n. 690 del 14/06/2022, n. 1387 del 11/11/2022 e n. 1389 del
11/11/2022, all'istituzione delle nuove Direzioni ed Unità Organizzative regionali, nonché alla riclassificazione di alcune
strutture, contestualmente disponendo - ai fini della copertura della maggior parte dei posti di Direttore di Direzione e di Unità
Organizzativa - la successiva pubblicazione sul sito istituzionale di appositi avvisi di selezione.

Proprio nell'ambito del complesso riassetto organizzativo, con DGR n. 571 del 4/05/2021, la Giunta regionale aveva, tra le
altre, istituito la Unità Organizzativa di fascia A "Rapporti con Unione Europea e Stato", incardinata nell'ambito della
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Direzione Relazioni Internazionali afferente alla Segreteria Generale della Programmazione, struttura a tutt'oggi vacante.

Ciò posto, in data 8/11/2022 con nota prot. n. 515762, il Segretario Generale della Programmazione, considerata la necessità di
rafforzare ambiti e competenze in materia dei rapporti rispettivamente con l'Unione Europea e con lo Stato, manifestava la
necessità di strutturare con una diversa configurazione le strutture incardinate nella Direzione Relazioni Internazionali,
prevedendo la soppressione della citata Unità Organizzativa di fascia A "Rapporti con Unione Europea e Stato" e proponendo
la contestuale istituzione di due Unità Organizzative di fascia B da denominare "Rapporti con l'Unione Europea" e "Rapporti
con lo Stato". Ciò in ragione della doppia esigenza, da un lato, di un più stretto presidio dei rapporti con le sedi centrali dei
ministeri e del Governo nazionale, in particolar modo in un contesto di continue interlocuzioni per gli adempimenti legati
all'attuazione del PNRR nonché a quelli miranti al perfezionamento degli accordi in tema di autonomia; dall'altro lato, per
garantire l'altrettanto fondamentale contatto con le Strutture dell'Unione Europea, soprattutto in relazione alle procedure
connesse ai molteplici progetti e programmi europei nei quali la Regione risulta essere coinvolta.

Con la suddetta nota il Segretario Generale della Programmazione manifestava altresì la necessità di procedere
all'autorizzazione della pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico della neo istituita Unità Organizzativa di
fascia B "Rapporti con l'Unione Europea", mentre per l'Unità Organizzativa di fascia B "Rapporti con lo Stato" le funzioni di
Direttore sono a tutt'oggi direttamente avocate dal Direttore della Direzione Relazioni Internazionali.

Come conseguenza di ciò, con deliberazione n. 1387 del 11/11/2022 la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n.
54/2012 e s.m.i., ha autorizzato la riorganizzazione amministrativa proposta dal Segretario Generale della Programmazione e
ha altresì disposto la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso di selezione, rivolto ai dirigenti a tempo
indeterminato della Regione e degli Enti regionali oltre che a dirigenti o professionisti esterni, muniti di adeguata esperienza
professionale, sulla scorta dei requisiti di partecipazione declinati nell'avviso stesso e fermi restando i limiti numerici di
riferimento per gli incarichi assegnabili a soggetti esterni all'amministrazione regionale e agli altri enti regionali di cui all'art.
21, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., stante la necessità di assicurare adeguato presidio alla nuova struttura in
argomento.

Si dà atto che la competente Direzione Organizzazione e Personale ha quindi dato corso alla pubblicazione, in data 17/11/2022,
di specifico avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore della Unità Organizzativa B "Rapporti con
l'Unione Europea", incardinata nell'ambito della Direzione Relazioni Internazionali afferente alla Segreteria Generale della
Programmazione, i cui termini sono risultati scaduti alle ore 12:00 del giorno 2/12/2022.

Per quanto attiene ai compiti dei Direttori di Unità Organizzativa, l'art. 18 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. ne dettaglia
puntualmente il contenuto.

L'avviso di selezione di cui sopra ha fissato, in coerenza con i requisiti per l'accesso al pubblico impiego ed i requisiti per il
conferimento di incarichi dirigenziali previsti dal D.Lgs. n. 165/2001, nonché i requisiti previsti dall'art. 9 del vigente
Regolamento regionale n. 1/2016 per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e
s.m.i. i seguenti requisiti generali:

la cittadinanza italiana;a. 
con riferimento al personale regionale o di enti regionali, il possesso della qualifica dirigenziale;b. 
con riferimento al personale regionale a tempo indeterminato in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza, il possesso dei requisiti richiesti dalla L. R. n. 54/2012 in coerenza e secondo quanto previsto dall'articolo
19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

c. 

con riferimento agli esterni all'amministrazione regionale, il possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero di
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di particolare e comprovata qualificazione professionale,
non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione regionale, desumibile dallo svolgimento di attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno cinque anni in funzioni
dirigenziali, o dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato.

d. 

L'avviso in argomento ha altresì individuato, in coerenza con l'art. 11 del medesimo Regolamento n. 1/2016, i criteri per
l'individuazione degli incaricati, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle esigenze istituzionali e
funzionali della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione
amministrativa, come di seguito indicati:

natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;a. 
complessità della struttura interessata;b. 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 367_______________________________________________________________________________________________________



attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e
professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;

c. 

risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli
obiettivi assegnati;

d. 

specifiche competenze organizzative possedute;e. 
esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso altre
amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.

f. 

Per il conferimento degli incarichi, la Giunta regionale, nell'applicare i criteri di cui sopra:

valuta le attitudini e le capacità professionali, privilegiando colui che possiede quelle più rispondenti alla peculiarità
della struttura interessata e alla natura e caratteristica degli obiettivi da raggiungere;

1. 

privilegia, nell'ambito delle esperienze professionali indicate, il candidato in possesso di quelle che appaiono
particolarmente coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.

2. 

Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del citato regolamento n. 1/2016 per la disciplina delle
funzioni dirigenziali, per motivate ragioni organizzative e in ragione della professionalità posseduta, la Giunta regionale può
comunque procedere al conferimento di incarico a proprio dipendente a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, a
prescindere dalle indicazioni fornite dal medesimo in occasione dell'avviso di candidatura.

In esito alla pubblicazione dell'avviso di selezione per l'incarico di Direttore di Unità Organizzativa, la Direzione
Organizzazione e Personale, come previsto dall'art. 12, comma 2 del già citato Regolamento n. 1/2016, ha svolto apposita
attività istruttoria ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall'avviso medesimo, sulla base
delle candidature pervenute e di quanto autocertificato dai candidati in merito al possesso dei requisiti di legge e quelli
generali, predisponendo a tal fine apposita specifica scheda riepilogativa trasmessa, unitamente ai curricula di ciascun
candidato, con comunicazione del 6/12/2022 al Direttore apicale di afferenza, per le valutazioni di merito.

Si dà atto che la Direzione Organizzazione e Personale ha espletato le previste procedure relativamente al personale
dirigenziale in disponibilità avendo trasmesso la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ai fini
dell'accertamento di eventuale personale in disponibilità.

Considerato che, per quanto attiene al presente incarico, sulla base delle candidature pervenute e dei curricula acquisiti, vista
l'istruttoria effettuata dalla Direzione Organizzazione e Personale, valutate le attitudini e le capacità professionali dei candidati
e considerate le esperienze professionali pregresse più rispondenti alla peculiarità della struttura interessata e alla natura e alla
caratteristica degli obiettivi da raggiungere, il Direttore apicale di afferenza con nota prot n. 567748 del 7/12/2022 ha proposto
l'attribuzione dell'incarico al Dott. Carlo Clini nato a Trieste (TS) il 16/12/1973.

Tutto quanto premesso, si ritiene pertanto di conferire l'incarico di Direttore della Unità Organizzativa di fascia B "Rapporti
con l'Unione Europea", incardinata nell'ambito della Direzione Relazioni Internazionali afferente alla Segreteria Generale della
Programmazione, al Dott. Carlo Clini nato a Trieste (TS) il 16/12/1973, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e
specifici per ricoprire l'incarico in oggetto come rilevabile dalla domanda di partecipazione e dal curriculum vitae allegato
(Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si dà atto che la durata dell'incarico è fissata in tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo non superiore a due
anni, facendo peraltro salve le determinazioni sulla durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali.
L'incarico medesimo avrà decorrenza dal 2/01/2023 o da altra data successiva di effettiva immissione nelle funzioni,
condizionatamente all'acquisizione delle prescritte dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e
conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente.

L'incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di apposito contratto/disciplinare d'incarico, redatto in coerenza con i vigenti
contratti collettivi nazionale di lavoro e con quelli decentrati integrativi e, in ogni caso, avendo come riferimento le clausole già
presenti nei contratti stipulati in sede di attribuzione di pari incarico nel corso della precedente legislatura e delegando ogni
conseguente adempimento alla Direzione Organizzazione e Personale.

Al Direttore di Unità Organizzativa compete un trattamento economico in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla
contrattazione decentrata integrativa area dirigenza vigenti, con eventuale adeguamento sulla base dei successivi rinnovi.

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1387 del 11/11/2022, al Direttore della Unità Organizzativa di
fascia B "Rapporti con l'Unione Europea" verrà altresì corrisposta l'indennità di servizio estero per il personale regionale
operante presso le sedi estere ed in particolar modo presso la sede di Bruxelles, secondo lo schema di calcolo contenuto
nell'Allegato A della deliberazione succitata.
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L'attività svolta dal Direttore di Unità Organizzativa è sottoposta a valutazione annuale ai sensi dell'articolo 25 della citata L.R.
n. 54/2012 e s.m.i. ed in conformità al Piano delle performance approvato dall'Amministrazione, all'esito della quale può essere
riconosciuta una eventuale retribuzione di risultato nei limiti previsti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa.

Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorre l'ipotesi di mobilità prevista dall'art. 21, comma 2
quinquies della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. in quanto trattasi di nuovo incarico.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. i.;

VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s. m. i.;

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s. m. i.;

VISTA la L.R. n. 56/1994 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 19/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi n. 1 del 31 maggio 2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1753 del 22 dicembre 2020;

VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del 22/06/2021, n. 913 del
30/06/2021, n. 1262 del 21/09/2021, n. 1452 del 25/10/2021, n. 1595 del 19/11/2021, n. 1806 del 15/12/2021, n. 111 del
10/02/2022 e n. 210 del 8/03/2022, n. 690 del 14/06/2022, n. 1387 del 11/11/2022 e n. 1389 del 11/11/2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1387 del 11/11/2022;

VISTA la nota prot. n. 567748 del 7/12/2022 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTO il curriculum vitae (Allegato A) del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di attribuire l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa di fascia B "Rapporti con l'Unione Europea", incardinata
nell'ambito della Direzione Relazioni Internazionali afferente alla Segreteria Generale della Programmazione, al Dott. Carlo
Clini nato a Trieste (TS) il 16/12/1973, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e specifici per ricoprire l'incarico
in oggetto come desumibile dal curriculum vitae allegato (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3. di stabilire che l'incarico medesimo avrà decorrenza dal 2/01/2023 o da altra data successiva di effettiva immissione nelle
funzioni, con durata fissata in tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo non superiore a due anni, facendo
peraltro salve le determinazioni sulla durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali;

4. di dare atto che l'efficacia della nomina è condizionata all'acquisizione delle prescritte dichiarazioni di assenza di cause di
inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;

5. di attribuire al Direttore di Unità Organizzativa, tenuto conto della fascia di appartenenza della struttura in ordine alla quale è
affidato l'incarico di Direttore, il trattamento economico in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione
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decentrata integrativa area dirigenza vigenti, con eventuale adeguamento sulla base dei successivi rinnovi;

6. di dare atto che, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1387 del 11/11/2022, al Direttore della Unità
Organizzativa di fascia B "Rapporti con l'Unione Europea" verrà altresì corrisposta l'indennità di servizio estero per il
personale regionale operante presso le sedi estere ed in particolar modo presso la sede di Bruxelles, secondo lo schema di
calcolo contenuto nell'Allegato A della deliberazione succitata;

7. di dare atto che l'attività svolta dal Direttore di Unità Organizzativa è sottoposta a valutazione annuale ai sensi dell'articolo
25 della citata L.R. n. 54/2012 e s.m.i. ed in conformità al Piano delle performance approvato dall'Amministrazione, all'esito
della quale può essere riconosciuta una eventuale retribuzione di risultato nei limiti previsti dal CCNL e dalla contrattazione
decentrata integrativa;

8. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo del
bilancio per l'anno in corso;

9. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto, ivi inclusa l'eventuale
definizione con l'Amministrazione pubblica di provenienza dell'incaricato di ogni necessario atto finalizzato a garantire
l'effettiva presa servizio dell'incaricato medesimo, nell'ambito degli istituti a tal fine previsti tra pubbliche amministrazioni;

10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CLINI CARLO 

E-mail  Carlo.clini@esteri.it    
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16/12/1973 

   
ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

Date  Gennaio 2015 – Oggi  
Posizione ricoperta  Consigliere  

Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione  
Nome del datore di lavoro  Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, 

Bruxelles 

 

Principali mansioni 
 
  

 Nell�ambito dell�ufficio �Infrazioni, Concorrenza e Aiuti di Stato� la mia 
attività riguarda principalmente i seguenti settori: 
a) Precontenzioso e contenzioso della UE, in materia di mercato interno, 
trasporti, bilancio, tassazione, concorrenza, agricoltura e aiuti di stato. 
 Le principali attività da me svolte sono: 
- Gestire le comunicazioni tra la Commissione europea e gli uffici della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri sui casi di mia competenza 
assicurando il necessario flusso informativo da e per l�Italia; 

- Fornire supporto alle Amministrazioni nazionali nella loro interlocuzione 
con la Commissione europea; 

- Predisporre messaggi e note di analisi per i rappresentanti del Governo 
nei loro incontri con le Istituzioni comunitarie per i dossier di mia 
competenza; 

- Predisporre note di analisi e briefing ai Deputati Italiani al Parlamento 
Europeo relativamente ai dossier di mia competenza. 

b) Politica e legislazione dell�Unione Europea nel campo della Politica 
della Concorrenza. L�attività svolta in questo settore è stata 
principalmente una attività di tipo negoziale, nello specifico:  
- Garantire la presenza italiana al gruppo di lavoro esperti e al gruppo 

attaché del Consiglio dei Ministri dell�Unione Europea; 
- Rappresentare, promuovere e difendere le posizioni italiane in sede di 

gruppo di lavoro; 
- Monitorare, analizzare e trasmettere ai referenti nazionali le informazioni 

relative alle discussioni avvenute in gruppo di lavoro; 
- Assistere il Rappresentante Permanente durante le riunioni del Comitato 

dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) per i dossier di mia 
competenza. 
 
 

 

Omissis

ALLEGATO A pag. 1 di 6DGR n. 1626 del 19 dicembre 2022
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 Date  Settembre 2009 – Dicembre 2014  
 Posizione ricoperta  Dirigente del Servizio Coordinamento Progetti Europei, Network e 

Relazioni Istituzionali presso la Direzione Sede di Bruxelles 

 

 Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione  
 Nome del datore di lavoro  Regione del Veneto, sede di Bruxelles  

 Principali mansioni  -  - Gestione delle relazioni con la Rappresentanza Permanente d�Italia 
presso la UE, il Comitato delle Regioni, il Comitato Economico e 
Sociale, la Commissione europea e il Parlamento europeo; 

- Istituzione, coordinamento e gestione dell�Help desk Euro-progettazione 
e dei relativi strumenti operativi; 

- Coordinamento e partecipazione a 11 progetti finanziati dalla UE; 
- Coordinamento delle attività relative al supporto degli enti domiciliati 

presso la Sede di Bruxelles; 
- Supporto alla partecipazione dei rappresentanti della Regione negli 

organismi, comitati o gruppi di lavoro delle Istituzioni comunitarie e dei 
network europei di interesse regionale; 

- Coordinamento della partecipazione del personale della sede di Bruxelles 
ai gruppi di lavoro di 9 network europei: CRPM (Conferenza delle 
Regioni Periferiche e Marittime), ERRIN (Ricerca e Innovazione), 
ENSA (Politiche Sociali), ELISAN (Inclusione sociale), EUREGA 
(Autorità socio-sanitarie), ESN (servizi sociali locali), NECSTour 
(Turismo), NEREUS (Tecnologie spaziali) e GIURI (sistema-Italia in 
materia di ricerca e innovazione);  

- Supporto al componente della Giunta Regionale nominato presso il 
Comitato della Regioni; 

- Accoglienza delle delegazioni del territorio;  
- Monitoraggio degli atti del Parlamento Europeo, della Commissione e 

del Comitato delle Regioni; 
- Supporto al Consigliere Diplomatico nella gestione amministrativa e 

contabile della Sede di Bruxelles. 
 

 

 Date  Gennaio 2009 – Agosto 2009 
 Posizione ricoperta  Direttore Spazio Europa UPI TECLA a Bruxelles 
 Tipo di Attività o settore  Settore privato 
 Nome del datore di lavoro  Associazione UPI TECLA, Roma  
 Principali mansioni   - Rafforzare la capacità degli Enti Locali di cogliere le opportunità 

offerte dall�UE a favore della crescita e dello sviluppo socio-
economico dei territori e delle collettività locali; 

- Consolidare un sistema di relazioni con le Istituzioni comunitarie e 
con i principali sistemi di rappresentanza presenti a Bruxelles;  

- Favorire la cooperazione interistituzionale, la costituzione di 
partenariati internazionali e l�adesione a reti settoriali e piattaforme 
tematiche di livello europeo; 

- Promuovere il ruolo degli Enti Locali come attori protagonisti del 
processo di governance europea, attraverso la loro partecipazione 
attiva ai processi decisionali dell�UE. 
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Date  Settembre 2008 – Agosto 2009  
Posizione ricoperta  Senior Advisor – Responsabile dell’Ufficio di Bruxelles 

Tipo di attività o settore  Settore privato 
Nome del datore di lavoro  Business Advisory & Consulting Ltd, UK 

Principali mansioni   - Consulenza nel campo del posizionamento e della comunicazione 
aziendale in riferimento agli obiettivi strategici del cliente; 

- Azioni di lobby e di consulenza strategica; 
- Ricerca di opportunità di finanziamento e redazione di proposte di 

progetto nei settori dell�energia, dell�agricoltura e delle infrastrutture; 
- Servizi di ricerca partner per progetti finanziati dell�Unione Europea. 

   
Date  Agosto 2006 – Agosto 2008 

 Posizione ricoperta  Dirigente di Servizio 

Tipo di attività o settore  Settore privato 

Nome del datore di lavoro  Delegazione della Regione autonoma Valle d’Aosta presso l’Unione 
Europea, Bruxelles 

Principali mansioni   - Supporto ai rappresentanti regionali nei contatti con la Rappresentanza 
Permanente d�Italia presso l�Unione Europea, le rappresentanze delle 
Regioni europee e altri soggetti di interesse regionale con sede a 
Bruxelles; 

- Responsabile del monitoraggio delle attività europee di interesse 
regionale e della comunicazione per l�attività legislativa e progettuale 
dell�Unione Europea ai competenti uffici dell�Amministrazione 
regionale; 

- Gestione di eventi promozionali della Regione a Bruxelles e altre 
attività relative alla promozione della Regione in sede comunitaria; 

- Negoziazione di un Memorandum of Understanding tra la Regione 
Autonoma della Valle d'Aosta e il Dipartimento Finance and Private 

Sector of the Africa Region della Banca Mondiale finalizzato 
all�organizzazione di due tirocini formativi all�anno per funzionari 
della Regione Valle d�Aosta con l�obiettivo di supportare lo sviluppo 
di una piattaforma congiunta per progetti di turismo sostenibile 
nell�Africa Francofona; 

- Gestione amministrativo-contabile della Sede. 
- Assistente accreditato presso il Comitato delle Regioni per il 

Presidente della Giunta Regionale; 
   

Date  Luglio 2005 – Agosto  2006 
Posizione ricoperta  Responsabile dell’ufficio di Bruxelles 

Tipo di attività o settore  Settore privato 
Nome del datore di lavoro  DIEM – Developing Intelligent European Management, SnC 

Principali mansioni   - Supporto alla gestione di progetti finanziati dall�Unione Europea e 
dalla Banca Mondiale nei settori dei trasporti e delle infrastrutture; 

- Analisi e ricerca di opportunità di finanziamento per iniziative 
specifiche dei clienti; 

- Supporto all�organizzazione di workshop e convegni presso i 
padiglioni fieristici di Zagabria, Bucarest, Plovdiv, Poznam e Mosca. 
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Date  Aprile 2004 – Giugno 2005 
Posizione ricoperta  Consulente di livello Senior 

Tipo di attività o settore  Settore privato 
Nome del datore di lavoro  Ernst & Young Europe, Bruxelles 

Principali mansioni  - Supportare il team manager nella gestione di progetti finanziati dalla 
Commissione europea nei settori della Politica Regionale e dei 
Trasporti; 

- Supportare il team manager di EY Europe nel coordinamento degli 
uffici europei del network EY per rispondere ai bandi della 
Commissione europea e della Banca Mondiale;  

- Monitorare e segnalare agli uffici europei del network EY le 
opportunità di finanziamento pubblicate dalla Commissione europea e 
dalla Banca Mondiale; 

- Supportare gli uffici europei del network EY nell�identificazione delle 
esperienze pregresse più consone e delle risorse umane più idonee per 
rispondere ai bandi della Commissione europea e della Banca 
Mondiale. 

 
Date  Settembre 2002 – Marzo 2004 

Posizione ricoperta  Consulente 
Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

Nome del datore di lavoro  UNIONCAMERE DEL VENETO/ Regione Veneto, Sede di 
Bruxelles 

Principali mansioni   - Promozione della partecipazione della Regione e dell�A.R.P.A. 
(Agenzia Regionale per la Protezione dell�Ambiente) nei programmi e 
politiche ambientali e di sviluppo sostenibile nei paesi dei Balcani 
Occidentali; 

- Coordinamento del gruppo di lavoro per l�implementazione di due 
programmi di gemellaggio amministrativo in Polonia: �Monitoraggio 

della qualità dell�acqua potabile� e �Implementazione della Direttiva 

quadro sull�acqua�; 
- Coordinamento del gruppo di lavoro per i programmi di cooperazione 

con la Croazia; 
- Nell�ambito del Semestre di Presidenza Italiana dell�Unione Europea 

del 2003 ho lavorato alle dirette dipendenze del Rappresentante 
Permanente per l�organizzazione e la gestione degli eventi previsti a 
Bruxelles e a Strasburgo dalla Rappresentanza Permanente dal 1/07 al 
31/12. 

 
Date  Settembre 2000 – Febbraio 2002 

Posizione ricoperta  Regulatory Affairs Manager 
Tipo di attività o settore  Settore privato 

Nome del datore di lavoro  Eridania Béghin-Say, Dipartimento di Relazioni Internazionali, 
Bruxelles, 

Principali mansioni   Attività di lobbying e di monitoraggio della legislazione europea nei 
seguenti settori: 
- Riforma dell�OCM zucchero; 
- Allargamento; 
- Relazioni commerciali con Paesi terzi. Responsabile del dossier 

Everything But Arms. 
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Date  Gennaio 2000 – Luglio 2000 

Posizione ricoperta  Tirocinante 

Tipo di attività o settore  Pubblica amministrazione 

Nome del datore di lavoro  Segretariato Generale del Consiglio dei Ministri dell�unione 

Europea, Bruxelles, Belgio  

Principali mansioni   Tirocinio presso la Direzione Generale I (Salute e Ambiente).  
Attività di supporto ai funzionari del Consiglio e alla Presidenza di turno 
nella gestione dei dossier relativi ai cambiamenti climatici e alla 
Commissione Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Membro della 
delegazione del Segretariato Generale del Consiglio in occasione dell� 
�Intersessional ad hoc Working Groups� dell�VIII sessione della 
Commissione Sviluppo Sostenibile, New York, febbraio 2000.  

   
Date  Febbraio – Luglio 1997  

Posizione ricoperta  Tirocinante 

Tipo di attività o settore  Settore privato 

Nome del datore di lavoro  Eridania Béghin-Say, Dipartimento di Relazioni Internazionali, 

Bruxelles, Belgio.  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio amministrativo presso il Dipartimento di Relazioni 
Internazionali di Eridania Béghin-Say, nell�ambito del Programma 
Comunitario �Socrates � Leonardo�. Attività principali: analisi dello 
sviluppo della moderna biotecnologia applicata al settore agro-
industriale negli Stati Uniti e nell�UE, con particolare riferimento alle 
difficoltà legate alla commercializzazione dei nuovi prodotti 
geneticamente modificati. 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
Date  Febbraio 2009  – Febbraio 2015 

Nome e tipo di istituto   University of Kent at Canterbury, Regno Unito 

Qualifica conseguita 
 
 
 
 

 Dottorato di Ricerca in Relazioni Internazionali. Titolo della ricerca: 
�Between a Rock of Global Security and a Hard Place of Domestic 

Growth: China's Role in Climate Action as an Unsuspected Norm 

Maker�. 

Date  Settembre 2002 – Maggio 2005 

Nome e tipo di istituto   Boston University, Bruxelles, Belgio 

Qualifica conseguita  Master in Studi Amministrativi con specializzazione in commercio 
multinazionale (Master of Science in Administrative Studies, 

Concentration in Multinational Commerce). 
 

Date  Gennaio 2000 – Settembre 2002 

Nome e tipo di istituto   Boston University, Bruxelles, Belgio 

Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Relazioni Internazionali per il Commercio 
(Graduate Certificate in International Relations for Business). Tesi 

finale: �La politica Europea  della concorrenza nel settore dei trasporti: 

studio applicato al settore automobilistico�. 

ALLEGATO A pag. 5 di 6DGR n. 1626 del 19 dicembre 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 375_______________________________________________________________________________________________________



 
 

 
Date  Settembre 1992 – Luglio 1999 

Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Parma, Italia 

Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Economia Politica (vecchio ordinamento).  
Tesi finale: �Lo sviluppo della biotecnologia nel settore agro-
alimentare: aspetti legislativi e impatto economico dei nuovi prodotti 
geneticamente modificati�. Votazione: 104/110 

 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
� Capacità di lettura  C2 

� Capacità di scrittura  C2 
� Capacità di espressione 

orale 
 C2 

 

  FRANCESE 
� Capacità di lettura  C1 

� Capacità di scrittura  C1 
� Capacità di espressione 

orale 
 C1 

   
INFORMAZIONI 

AGGIUNTIVE 
 - Dal 2008 sono ricercatore Associato dell�istituto Internazionale  per la 

Sicurezza Ambientale (Institute for Environmental Security - 
https://www.envirosecurity.org/); 
 

- Dal 2011 ho una rubrica mensile su Longitude, il primo mensile 
italiano in lingua inglese dedicato alla politica e all�attualità 
internazionale. La lista completa delle pubblicazioni è disponibile al 
sito: https://www.longitude.it/writer/carlo-clini/; 

 
- Dal 2019 sono membro dell�Advisory Board del Centro per la 

Sicurezza dell�Europa Sud Orientale (Southeastern Europe Security 
Center: SESC - https://sesecuritycenter.org/); 

 
- Da Dicembre 2011 a Dicembre 2013 ho lavorato come esperto 

nell�ambito del progetto EU-IPA: �Institutional Support to the 

Ministry of Environment and Spatial Planning (MESP) of Kosovo� 
coordinato da INFORMEST (cinque missioni brevi a Pristina); 
 

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia 

di trattamento dei dati personali. 

 
Bruxelles, 21 novembre 2022 

F.to Omissis
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(Codice interno: 492574)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1627 del 19 dicembre 2022
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche) - applicazione dei principi di cui agli artt. 4 e 5 agli atti di gestione del rapporto di impiego
alle dipendenze della Giunta regionale - definizione dei poteri del privato datore di lavoro di esclusiva competenza del
Direttore responsabile della Direzione Organizzazione e Personale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in aggiornamento ed integrazione di quanto già dispone la DGR n. 826 del 10/03/2000 e
coerentemente con l'impianto della stessa, sono definite le competenze per l'adozione degli atti di gestione del rapporto di
impiego alle dipendenze della Giunta regionale, nonché i generali poteri del privato datore di lavoro di esclusiva competenza
del Direttore responsabile della Direzione Organizzazione e Personale.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L'attuale disciplina del lavoro pubblico è contenuta nel D.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detto provvedimento ha recepito l'impianto generale venutosi a delineare a
partire dal D.lgs. 29/1993, che ha trasferito la disciplina del rapporto di pubblico impiego dall'area pubblicistica a quella
privatistica, assoggettandola, pertanto, alla regolamentazione civilistica, la cui principale prerogativa è l'autonomia contrattuale
(individuale e collettiva). In questo senso, il secondo comma dell'art. 2, D.lgs. 165/2001, stabilisce che "i rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto,
che costituiscono disposizioni a carattere imperativo". Restano, tuttora, relegati all'ambito della disciplina pubblicistica alcuni
aspetti che connotano il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione quali, in particolare, le
procedure di reclutamento, anche relative al personale dirigenziale.

Nel D.lgs. 165/2001 è stata, inoltre, trasfusa l'intelaiatura giuridica, formatasi negli anni e più marcatamente a partire dal D.lgs.
80/1998, che traccia e definisce i rapporti tra funzione politica e funzioni di amministrazione, distinguendo, quindi, l'indirizzo
politico-amministrativo, che è proprio degli organi di governo, dalle attività di gestione, che spettano alla dirigenza degli
apparati pubblici. Questa dicotomia viene, infatti, sancita all'art. 4, D.lgs. 165/2001, il cui primo comma stabilisce che "gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare
ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti", ricomprendendo, tra questi ultimi, "la definizione di obiettivi, priorità,
piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione". Al secondo comma, invece, con
riferimento alle attività di gestione, è previsto che "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo".

Nello stesso D.lgs. 165/2001, all'art. 5, è altresì specificato che, in relazione ai predetti poteri di organizzazione riconosciuti in
capo ai dirigenti, nonché con riferimento al regime privatistico a cui soggiace la disciplina del rapporto di pubblico impiego,
"le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del
principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in
via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

La posizione del privato datore di lavoro comporta, sotto il profilo giuridico, una gestione del rapporto lavorativo dove il potere
datoriale si estrinseca attraverso atti che soggiacciono ai limiti definiti direttamente dal contratto di lavoro, dalla contrattazione
collettiva e dalle disposizioni civilistiche in materia. Di tal ché, gli atti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione come
privato datore di lavoro sono atti di diritto privato e non possono essere considerati provvedimenti amministrativi, come
nemmeno sono adottati nelle forme tipiche di questi ultimi (ad es. delibere o decreti), tant'è che ai fini della loro adozione non
trovano applicazione le norme in materia di procedimento amministrativo previste in via generale dalla L. n. 241/1990 e la
relativa giurisdizione afferisce al Giudice del Lavoro.

All'interno del quadro normativo regionale, l'impianto contenuto nel D.lgs. 165/2001, come sopra richiamato, si rinviene oggi,
con specifico riguardo all'Amministrazione della Giunta regionale del Veneto, nella L.R. n. 54/2012, attuativa della Legge
statutaria del Veneto 17 aprile 2012, n. 1.
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In particolare, l'art. 1, al comma 2, distingue le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati
dell'attività amministrativa, affidate alla Giunta regionale, da quelle di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, affidate
alla dirigenza. Successivamente, al comma 3, stabilisce espressamente che i rapporti di lavoro del personale sono regolati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
compatibilmente con i principi stabiliti dal D.lgs. 165/2001 e con le disposizioni della stessa L.R. n. 54/2012.

Prima dell'entrata in vigore della predetta legge regionale, invece, il superamento della natura pubblicistica del rapporto di
lavoro a favore del regime civilistico, basato sulla contrattazione individuale e collettiva aveva trovato applicazione all'interno
dell'ordinamento regionale nella L.R. n. 1/1997, oggi pressoché interamente abrogata, in maniera espressa, per effetto dell'art.
33 della citata L.R. n. 54/2012. Inoltre, con DGR n. 826/2000, tutt'ora vigente, sono stati individuati gli atti di diritto privato
assunti con i poteri del privato datore di lavoro di competenza esclusiva del Dirigente responsabile della Direzione
Organizzazione e Personale (ex Direzione per le Risorse Umane) nonché quelli, limitatamente alla gestione del rapporto di
lavoro e all'assetto organizzativo, in capo al Segretario Generale delle Programmazione e ai singoli Dirigenti regionali di
Struttura.

Con l'adozione del presente provvedimento si intende proseguire nell'attuazione dei principi di cui sopra, al fine di consolidare
e rendere pienamente effettiva la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale del Veneto attraverso
l'adozione di atti di matrice civilistico-contrattuale e i poteri tipici del privato datore di lavoro. Nel fare ciò, si rende necessaria
una ricognizione aggiornata alla normativa attuale, anche alla luce delle ormai consolidate interpretazioni giurisprudenziali (ad
esempio in ambito di determinazione fondi per il trattamento accessorio del personale del Comparto e della Dirigenza), oltre
che al mutato assetto organizzativo regionale, dei poteri datoriali, assunti attraverso gli atti di diritto privato, di competenza
esclusiva del Direttore responsabile della Direzione Organizzazione e Personale, così come riepilogata nella tabella allegata
(Allegato A).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il regolamento della Giunta regionale n. 1/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 826 del 10/03/2000;

DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;

delibera

di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;1. 
di stabilire che gli atti di diritto privato assunti con i poteri del privato datore di lavoro di esclusiva competenza del
Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, nei confronti dei dipendenti della Giunta regionale, sono quelli
indicati nella tabella allegata al presente provvedimento (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale dello
stesso;

2. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;3. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.4. 
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POTERI DEL PRIVATO DATORE DI LAVORO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI DI COSTITUZIONEが MODIFICA O ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PER IL PERSONALE DI COMPARTOが
PER I DIRIGENTI CON INCARICO DI DIRETTORE DI DIREZIONE E DI UNITAろ ORGANIZZATIVA E PER I DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA
TEMPORANEA O DI STRUTTURA DI PROGETTOが NONCHEろ PER I DIRIGENTI CON FUNZIONI ISPETTIVEが DI CONSULENZAが STUDIO E RICERCA

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVEDIBILITAろ DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 

RICHIESTE DI VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DELLO STATO DI SALUTE DEI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIAが CON POTERE DI DELEGA ALLE SINGOLE
STRUTTURE

INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA NAZIONALE E DECENTRATA 

PASSAGGI TRA PROFILI DIVERSI ALLろINTERNO DELLE AREE ふCATEGORIEぶ IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA NAZIONALE E DECENTRATA

MUTAMENTO DEL PROFILO PER INIDONEITAろ PSICOFISICA DEL DIPENDENTE

GESTIONE DELLE PROGRESSIONI INTERNE NELLろAMBITO DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI TRA LE AREEが IN
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E DECENTRATA

EVENTUALE ATTRIBUZIONE DI EMOLUMENTI ECONOMICI O INDENNITAろ AL PERSONALE DEL COMPARTOが NON DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI DELLE
SINGOLE STRUTTUREが IN CONFORMITAろ ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E DECENTRATA

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA

CONCESSIONE AL PERSONALE DEL COMPARTO DI ASPETTATIVA PER ASSUNZIONE DI INCARICHI ESTERNI

CONCESSIONE DI ALTRE TIPOLOGIE DI ASPETTATIVE E CONGEDI STRAORDINARI PREVISTI DALLA NORMATIVA E DAL CCNL VIGENTIが CON
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

CONCESSIONE DEI PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER LA FREQUENZA DI CORSI LEGALI DI STUDIO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
LEGGE E DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E DECENTRATA

APPLICAZIONE ATTUATIVA SUL PIANO ORGANIZZATIVO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E ALTRE FORME DI LAVORO A DISTANZA

TITOLARITAろ DELLろUFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE DI COMPARTO

GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALEが CON ESCLUSIONE DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI DI ALTRE
STRUTTURE

TRASFERIMENTOが DISTACCOが COMANDO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEL PERSONALE DI COMPARTO

DISPENSA DAL SERVIZIO DEL PERSONALE

ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLろAMMINISTRAZIONE CORRELATI ALLA CESSAZIONE A VARIO TITOLO DEL RAPPORTO DI LAVORO

RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO

EVENTUALE GESTIONE ECONOMICA DELLろINDENNITAろ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO DA PARTE DEL LAVORATORE DIMISSIONARIO E RICONOSCIMENTO
DELLA STESSA A FAVORE DEL DIPENDENTE LICENZIATO O DEI SUOI FAMILIARI SUPERSTITI O AVENTI CAUSA

DETERMINAZIONE FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZAが IN APPLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE E DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E DECENTRATA

TUTTI GLI ALTRI ATTI DEL RAPPORTO DI LAVOROが CHE NON SIANO DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI DELLE SINGOLE STRUTTUREが CONSEGUENTI
ALLろATTUAZIONE DEL CCNL E DECENTRATO O COMUNQUE CONSEGUENTI ALLろATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE

ALLEGATO A pag. 1 di 1DGR n. 1627 del 19 dicembre 2022
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(Codice interno: 492575)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1628 del 19 dicembre 2022
Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta regionale per il triennio 2022-2024. Autorizzazione

scorrimento graduatorie concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
Dirigente Tecnico ad indirizzo Agroforestale e di n. 2 Dirigenti Amministrativi e contestuale attribuzione incarichi.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende procedere con lo scorrimento della vigente graduatoria dei concorsi pubblici da
Dirigente Tecnico ad indirizzo Agroforestale e da Dirigente Amministrativo nonché alla contestuale attribuzione dei relativi
incarichi. L'autorizzazione all'assunzione di 3 candidati idonei nelle citate graduatorie concorsuali rientra nel contingente di
assunzioni di qualifica dirigenziale previste nel Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con specifici propri decreti il competente Direttore della Direzione Organizzazione e Personale ha provveduto ad approvare le
risultanze finali, tra l'altro, dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di
dirigenti di diversi profili professionali, autorizzati nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio
2019-2021, approvato con DGR n. 1514 del 22/10/2019 ed aggiornato con DGR n. 28 del 21/1/2019:

Dirigente Amministrativo per n. 4 posti;• 
Dirigente Tecnico ad indirizzo Ingegneristico per n. 5 posti;• 
Dirigente Tecnico ad indirizzo Agroforestale per n. 2 posti;• 
Dirigente Tecnico ad indirizzo Ambientale per n. 1 posto;• 
Dirigente Finanziamenti Comunitari per n. 2 posti;• 
Dirigente Economico Statistico per n. 2 posti.• 

Il Piano integrato di attività e organizzazione della Giunta regionale del Veneto per il triennio 2022-2024, approvato con
deliberazione n. 761 del 29/06/2022, alla sezione 3.3 rubricata "Piano triennale dei fabbisogni di personale", ha da ultimo
autorizzato l'assunzione di un contingente di dirigenti ulteriore rispetto ai candidati risultati vincitori dei concorsi pubblici
banditi e conclusisi nel corso dell'ultimo biennio, per far fronte alle significative cessazioni di dirigenti intervenute nel corso
degli ultimi anni, avuto comunque riguardo alla sostenibilità finanziaria e nel rispetto dei limiti dei costi previsti dalla
normativa vigente.

Sulla scorta di quanto previsto nel precitato Piano ed entro i limiti previsti dalla dotazione organica vigente, sulla base delle
proposte pervenute dal Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, con nota prot. n.
540840 del 23/11/2022 in ordine alla prioritaria esigenza di copertura di posizioni dirigenziali all'interno della medesima Area,
dal Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio con nota prot. n. 558725 del 2/12/2022, in ordine alla prioritaria
esigenza di copertura di posizioni dirigenziali all'interno della medesima Area e dal Segretario Generale della Programmazione
con nota prot. n. 574455 del 13/12/2022, in ordine alle prioritarie esigenze di copertura di posizioni dirigenziali nell'ambito
delle strutture regionali di afferenza, con il presente provvedimento si dispone l'assunzione, previo scorrimento delle relative
graduatorie concorsuali da operarsi per il tramite della competente Direzione Organizzazione e Personale, di n. 1 Dirigente
Tecnico ad indirizzo Agroforestale e di n. 2 Dirigenti Amministrativi.

Ciò premesso, dato atto della rinuncia, formalizzata con nota prot. n. 534922 del 18/11/2022, del candidato classificatosi
all'ottavo posto della graduatoria del concorso pubblico di Dirigente Tecnico ad indirizzo Agroforestale, i nominativi dei
candidati idonei da assumere ed i relativi incarichi di cui si propone il conferimento, anche sulla scorta di quanto disposto al
riguardo dall'art. 11 del Regolamento n. 1/2016 che tra i criteri di scelta per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale individua tra l'altro le attitudini e le capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un
percorso di studi, formativo e professionale, adeguato al contenuto, alla rilevanza e alla complessità dell'incarico da conferire,
sulla base delle valutazioni operate dal Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, dal
Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio e dal Segretario Generale della Programmazione in relazione, appunto, alle
esperienze curriculari maturate dai candidati stessi, sono i seguenti:

Dott. Mauro DE OSTI - nono classificato nella graduatoria del concorso pubblico da Dirigente Tecnico ad indirizzo
Agroforestale e soggetto interno all'Amministrazione regionale - incarico di direzione dell'Unità Organizzativa di
fascia B "Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi" presso la Direzione Turismo, nell'ambito dell'Area

• 
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Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, con decorrenza dal 10 gennaio 2023 o comunque dalla
data di assunzione ed effettiva immissioni nelle funzioni.
Dott. Giacomo MANNOCCI - undicesimo classificato nella graduatoria del concorso pubblico da Dirigente
Amministrativo e soggetto esterno all'Amministrazione regionale - incarico di direzione dell'Unità Organizzativa di
fascia B "Polizia Locale, Sicurezza e Antimafia", presso la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale,
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con decorrenza dal 10 gennaio 2023 o comunque dalla data di
assunzione ed effettiva immissione nelle funzioni;

• 

Dott.ssa Federica MAESTRIPIERI - dodicesima classificata nella graduatoria del concorso pubblico da Dirigente
Amministrativo e soggetto interno all'Amministrazione regionale - incarico di direzione dell'Unità Organizzativa di
fascia B "Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze" presso la Direzione
Organizzazione e Personale, nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, con decorrenza dal 10
gennaio 2023 o comunque dalla data di assunzione ed effettiva immissioni nelle funzioni.

• 

Qualora i soggetti indicati dovessero rinunciare alla proposta di assunzione a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale,
la competente Direzione Organizzazione e Personale sarà sin d'ora autorizzata a porre in essere ulteriori scorrimenti della
relativa graduatoria concorsuale al fine di poter comunque conferire l'incarico sopra indicato.

Come anticipato, gli incarichi proposti con il presente provvedimento avranno decorrenza - subordinatamente all'acquisizione
delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità ed assenza di cause di conflitto di interesse ai
sensi della normativa vigente - dal 10 gennaio 2023 o comunque dalla data di assunzione ed effettiva immissioni nelle funzioni
e avranno durata triennale, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a due anni, facendo peraltro
sempre salve le determinazioni sulla anticipata scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture
amministrative regionali.

Gli incarichi saranno formalizzati, previa sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato
redatto in coerenza con i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro e con quelli decentrati integrativi, avendo come
riferimento le clausole già presenti nei contratti stipulati in sede di attribuzione di omologhi incarichi precedentemente
attribuiti con trattamento economico determinato sulla base del CCDI dirigenti sottoscritto il 28/6/2021.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 165/2001 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il regolamento della Giunta regionale n. 1/2016 e s.m.i.

VISTA la DGR n. 1514 del 22/10/2019;

VISTA la DGR n. 28 del 21/01/2020;

VISTA la DGR n. 761 del 29/06/2022;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 27 del 15/02/2021;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la nota prot. n. 540840 del 23/11/2022 del Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e
Sport;

VISTA la nota prot. n. 558725 del 2/12/2022 del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;

VISTA la nota prot. n. 574455 del 13/12/2022 del Segretario Generale della Programmazione;
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DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;

delibera

di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;1. 
di autorizzare la competente Direzione Organizzazione e Personale all'adozione del provvedimento con cui verrà
disposto lo scorrimento di n. 1 posizione della vigente graduatoria del concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente
Tecnico ad indirizzo Agroforestale e di n. 2 posizioni della vigente graduatoria del concorso pubblico per n. 4 posti di
Dirigente Amministrativo, scorrimento finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale
dei candidati idonei di seguito indicati, utilmente collocati nella graduatoria stessa;

2. 

di conferire con decorrenza dal 10 gennaio 2023, o comunque dalla data di assunzione ed effettiva immissione nelle
funzioni, per effetto di quanto disposto al precedente punto, i seguenti incarichi dirigenziali:

Dott. Mauro DE OSTI - nono classificato nella graduatoria del concorso pubblico da Dirigente Tecnico ad
indirizzo Agroforestale e soggetto interno all'Amministrazione regionale - incarico di direzione dell'Unità
Organizzativa di fascia B "Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi" presso la Direzione Turismo,
nell'ambito dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, con decorrenza dal 10
gennaio 2023 o comunque dalla data di assunzione ed effettiva immissioni nelle funzioni;

♦ 

Dott. Giacomo MANNOCCI - undicesimo classificato  nella graduatoria del concorso pubblico da Dirigente
Amministrativo e soggetto esterno all'Amministrazione regionale - incarico di direzione dell'Unità
Organizzativa di fascia B "Polizia Locale, Sicurezza e Antimafia", presso la Direzione Protezione Civile,
Sicurezza e Polizia Locale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con decorrenza dal 10
gennaio 2023 o comunque dalla data di assunzione ed effettiva immissione nelle funzioni;

♦ 

Dott.ssa Federica MAESTRIPIERI - dodicesima classificata  nella graduatoria del concorso pubblico da
Dirigente Amministrativo e soggetto interno all'Amministrazione regionale - incarico di direzione dell'Unità
Organizzativa di fascia B "Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze"
presso la Direzione Organizzazione e Personale, nell 'ambito della Segreteria Generale della
Programmazione, con decorrenza dal 10 gennaio 2023 o comunque dalla data di assunzione ed effettiva
immissioni nelle funzioni.

♦ 

3. 

di autorizzare, qualora uno o più dei soggetti indicati dovessero rinunciare alla proposta di assunzione a tempo
indeterminato nella qualifica dirigenziale, la competente Direzione Organizzazione e Personale a porre in essere
ulteriori scorrimenti della relativa graduatoria concorsuale al fine di poter comunque conferire l'incarico sopra
indicato;

4. 

di subordinare l'immissione effettiva nelle funzioni conferite al Dott. DE OSTI, al Dott. MANNOCCI e alla Dott.ssa
MAESTRIPIERI agli adempimenti previsti ai successivi punti 6 e 8;

5. 

di dare atto che gli incarichi stessi saranno formalizzati, previa sottoscrizione di apposito contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato, redatto in coerenza con i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro e con quelli
decentrati integrativi, avendo come riferimento le clausole già presenti nei contratti stipulati in sede di attribuzione di
omologhi incarichi precedentemente attribuiti, con trattamento economico determinato sulla base del CCDI dirigenti
sottoscritto il 28/6/2021 e demandando ogni connesso adempimento e sottoscrizione al Direttore della Direzione
Organizzazione e Personale;

6. 

di stabilire che gli incarichi di cui al punto 3 avranno durata di tre anni, eventualmente prorogabili per un ulteriore
periodo non superiore a due anni, facendo peraltro sempre salve le determinazioni sulla anticipata scadenza in
relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture amministrative regionali;

7. 

di dare atto che l'efficacia delle presenti nomine sono condizionate alla presentazione della dichiarazione di
insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità e all'assenza di cause di conflitto di interessi ai sensi delle
normative vigenti;

8. 

di autorizzare la competente Direzione Organizzazione e Personale a provvedere, altresì, all'adozione degli ulteriori
atti necessari al perfezionamento di quanto disposto nei punti precedenti, delegando alla medesima eventuali
autorizzazioni a differimenti di presa servizio per il personale non già dipendente di questa Amministrazione, in
relazione al rispetto dei termini di preavviso;

9. 

di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già
impegnate a tal fine sui capitoli di spesa n. 102818 Retribuzioni lorde lavoro dipendente - M0901 - redditi da lavoro
dipendente (L.R. 31/12/2012 n. 54)", n. 103031 "Trattamento economico accessorio del personale - M09P01 - Redditi
da lavoro dipendente (L.R. 31/12/2012, N.54)" e n. 102960 "I.R.A.P. pagata dalla regione in qualità di soggetto
passivo sui redditi da lavoro dipendente - M09P01 - Imposte e tasse a carico dell'ente (art. 3, c. 1, lett. E, art. 16,
D.Lgs. 15/12/1997, n.446 - art. 1, c. 1, lett. A, L p.to 2, D.Lgs. 30/12/1999, n.506) "del bilancio di previsione
2022-2024;

10. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.11. 
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(Codice interno: 492576)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1629 del 19 dicembre 2022
Approvazione iniziativa tesa alla promozione di forme di comunicazione efficaci in materia di dissesto idrogeologico

e sismico. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Approvazione della convenzione relativa all'accordo di collaborazione tra la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e
l'ARPAV per l'attuazione di una iniziativa tesa alla promozione di forme di comunicazione efficaci in materia di dissesto
idrogeologico e sismico.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Nel quadro generale delle diverse azioni strategiche programmate dall'Amministrazione regionale, l'Educazione Ambientale,
che non può prescindere da un'adeguata formazione in materia, appare uno strumento fondamentale per sensibilizzare i
cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità, sensibilità e attenzione alle questioni ambientali, nonché al buon
governo del territorio.

Si consideri, altresì, che la crescente attenzione all'interconnessione tra le dinamiche ambientali, sociali ed economiche ha
portato all'elaborazione del concetto, ben più ampio, di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, inteso come uno sviluppo che
consenta la soddisfazione dei fabbisogni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future.

In relazione agli aspetti legati al dissesto idrogeologico e sismico, si riscontra che gli interventi mirati a mitigare i rischi
connessi non sono adeguatamente percepiti dalla cittadinanza, poiché localizzati in zone prevalentemente celate alla vista, per
l'implicita lontananza dai consueti luoghi di pubblica circolazione, oppure, nel caso di realizzazioni in zone visibili, sono colti
come un problema, un ostacolo e un limite alle proprie iniziative. Manca la percezione della finalità di tali interventi, ovvero la
difesa dagli imponenti effetti producibili da eventi calamitosi, come accaduto nei recenti drammatici avvenimenti occorsi nel
territorio nazionale nonché nelle precedenti calamità verificatesi nel territorio regionale, la cui conoscenza è indispensabile
anche per la tutela a livello preventivo.

Considerato, quindi, il fondamentale ruolo di un'adeguata azione formativa ed informativa rivolta a tutta la cittadinanza, si
reputa opportuno promuovere un'attività in collaborazione con ARPAV finalizzata all'individuazione di adeguati strumenti
comunicativi in grado di suscitare l'interesse ed il coinvolgimento da parte della cittadinanza in relazione alle suddette
tematiche. La predetta attività potrà concretizzarsi nella definizione di mirate campagne informative, compresa l'individuazione
dei più efficaci strumenti e formule comunicative in grado di raggiungere gli obiettivi sopra citati.

Si rileva, a proposito, che tra i compiti istituzionali in capo ad ARPAV, ai sensi della propria Legge regionale istitutiva n.
32/1996 e smi, se ne evidenziano due strettamente connessi: la protezione, attraverso i controlli ambientali che tutelano la
salute della popolazione e la sicurezza del territorio e la prevenzione, attraverso la ricerca, la formazione, l'informazione e
l'educazione ambientale.

In relazione alla predetta iniziativa, ARPAV ha elaborato, in stretta collaborazione con i competenti uffici della Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica, una proposta di convenzione acquisita con prot.  581453 del 16/12/2022, in cui vengono
delineate le singole azioni proposte come di seguito rappresentate: 

attivazione di campagne informative congiunte mirate alla sensibilizzazione della popolazione sui temi della
prevenzione e riduzione del rischio derivante dai fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico, anche attraverso un
concorso di idee;

• 

individuazione dei più efficaci strumenti e formule comunicative comuni in grado di massimizzare la condivisione
della riduzione del rischio;

• 

approfondimenti tematici sulle strategie comunicative più efficaci a mettere in evidenza presso le diverse categorie
(studenti, giovani, famiglie, associazioni, ecc.) gli aspetti critici e vulnerabilità intrinseche del territorio veneto e le
azioni e misure necessarie per la mitigazione del rischio;

• 

organizzazione di momenti comuni di confronto con gli stakeholder per la condivisione delle strategie comunicative
più efficaci individuate.

• 
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Dalla corrispondenza acquisita, si rileva peraltro che ARPAV, in ragione dell'oggettiva indisponibilità di fondi per far fronte
autonomamente alle previste spese e per garantire il concreto avvio delle predette attività progettuali, ha chiesto di poter
disporre anticipatamente delle necessarie risorse.

Considerata la valenza dell'iniziativa proposta da ARPAV, come descritta nella documentazione agli atti della Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica e riconosciuta la necessità di favorire lo sviluppo di attività comuni che prevedano, in
particolare, la definizione di mirate campagne informative e l'individuazione dei più efficaci strumenti e formule comunicative
in grado di massimizzare la condivisione della riduzione del rischio derivante dai fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico,
si ritiene opportuno promuovere l'iniziativa proposta garantendo le necessarie risorse come espressamente richiesto da
ARPAV. Si ritiene inoltre necessario procedere alla formalizzazione di apposita convenzione, della quale si propone una bozza
(Allegato A), finalizzata a delineare le modalità operative e ad individuare i diversi potenziali settori di intervento, delegando il
Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica alla firma del documento definitivo.

In particolare, si ritiene necessario incaricare il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, quale titolare di
budget, di provvedere all'impegno e liquidazione a favore di ARPAV della somma riconosciuta necessaria, quantificata in €
78.000,00, a valere sul capitolo 100717 "Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale - Trasferimenti correnti (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del
Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.

Secondo quanto previsto dal punto 5.2 dello schema di convenzione (Allegato A) prevede che entro 90 giorni dalla
sottoscrizione, i responsabili della convenzione per Regione e ARPAV individuino concordemente le attività da realizzare. Tali
attività, svolte da ARPAV in stretto contatto con gli Uffici regionali interessati, secondo le modalità descritte nella citata
convenzione e definite più in dettaglio secondo le modalità sopra precisate, si concluderanno, entro il 31/12/2023, con la
trasmissione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute nonché di una dettagliata relazione descrittiva
del complessivo progetto realizzato che sarà esaminata e valutata dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica.  In caso di mancata o parziale realizzazione delle attività previste dalla citata convenzione, la Regione procederà
alla revoca o alla riduzione proporzionale del finanziamento concesso e ARPAV si impegna, in tal caso, a restituire il
contributo ricevuto, totalmente o in misura proporzionale all'attività non realizzata.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la nota di ARPAV acquisita con prot. 581453 del 16/12/2022;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed
ARPAV tesa ad attivare forme di collaborazione al fine di promuovere lo sviluppo di attività comuni che prevedano,
in particolare, la definizione di mirate campagne informative e l'individuazione dei più efficaci strumenti e formule
comunicative in grado di massimizzare la condivisione della riduzione del rischio derivante dai fenomeni di dissesto
idrogeologico e sismico, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;

2. 

di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della sottoscrizione della convenzione di
cui al precedente punto 2, alla quale potranno essere apportate marginali modificazioni che non alterino comunque i
contenuti della stessa;

3. 

di riconoscere, a titolo di anticipazione, per le motivazioni rappresentate in premessa e secondo le modalità indicate in
allegato (Allegato A), ad ARPAV, per l'attuazione del progetto di cui al punto 2, un contributo complessivo pari ad

4. 
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euro 78.000,00;
di determinare nella somma di euro 78.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, entro il corrente esercizio, a
favore di ARPAV - C. F.: 92111430283, disponendo la copertura finanziaria a valere sul capitolo 100717
"Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale -
Trasferimenti correnti (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3) del corrente esercizio finanziario
che presenta sufficiente disponibilità;

5. 

di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della liquidazione, a titolo di
anticipazione, della somma indicata al punto 4 ad avvenuta sottoscrizione, con firma digitale, della convenzione
(Allegato A) e, in generale, dell'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa la verifica, a conclusione delle
attività progettuali in parola entro il 31/12/2023, dell'integrale e regolare realizzazione delle stesse;

6. 

di dare atto che in caso di mancata o parziale realizzazione delle attività previste dalla citata convenzione, la Regione
procederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del finanziamento concesso e ARPAV si impegna, in tal caso, a
restituire il contributo ricevuto, totalmente o in misura proporzionale all'attività non realizzata.

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli n. 23 e n. 26 del D.lgs
14/3/2013, n. 33;

8. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.9. 
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Accordo di collaborazione interistituzionale per attività di comunicazione efficace in materia di dissesto 

idrogeologico e sismico. 

Tra 

la Regione del Veneto (di seguito denominata Regione), rappresentata dal Direttore della Direzione Ambiente e 

Transizione Ecologica …………………… con sede legale in Venezia (VE), Dorsoduro 3901, CF. 800075802799, a 

ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. ………………. del  ……………., 

e 
 

l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito denominata ARPAV), 

partita I.V.A. 03382700288, rappresentata dal Direttore Generale ing. Loris Tomiato, domiciliato per la carica presso 

la sede legale in via Ospedale Civile n.24 a Padova, legittimato in forza dei poteri conferiti con D.C.R.V. n 

…………………..; 

di seguito denominate congiuntamente “Parti” e singolarmente anche “Parte”, 

PREMESSO CHE: 
 
- Nel quadro generale delle diverse azioni strategiche programmate dall’Amministrazione regionale, l’Educazione 

Ambientale, che non può prescindere da un’adeguata formazione in materia, appare uno strumento fondamentale 

per sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità, sensibilità e attenzione alle questioni 

ambientali, nonché al buon governo del territorio. 

- Si consideri, altresì, che la crescente attenzione all’interconnessione tra le dinamiche ambientali, sociali ed 

economiche ha portato all’elaborazione del concetto, ben più ampio, di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, 

inteso come uno sviluppo che consenta la soddisfazione dei fabbisogni attuali senza compromettere quelli delle 

generazioni future. 

- In relazione agli aspetti legati al dissesto idrogeologico e sismico, si riscontra che gli interventi mirati a mitigare 

il rischio idraulico e geologico non sono adeguatamente percepiti dalla cittadinanza, poiché localizzati in zone 

prevalentemente celate alla vista, per l'implicita lontananza dai consueti luoghi di pubblica circolazione, oppure, 

nel caso di realizzazioni in zone visibili, sono colti come un problema, un ostacolo e un limite alle proprie 
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iniziative. Manca la percezione della finalità di tali interventi, ovvero la difesa dagli imponenti effetti producibili 

da eventi calamitosi, come accaduto nei recenti avvenimenti che si sono verificati nel territorio regionale, la cui 

conoscenza è indispensabile anche per la tutela a livello preventivo.  

- Considerato, quindi, il fondamentale ruolo di un’adeguata azione formativa ed informativa rivolta a tutta la 

cittadinanza, si reputa opportuno promuovere un’attività in collaborazione con ARPAV tesa all’individuazione di 

adeguati strumenti comunicativi in grado di suscitare l’interesse ed il coinvolgimento da parte della cittadinanza 

in relazione alle suddette tematiche. La predetta attività si concretizzerà nella definizione di mirate campagne 

informative, compresa l’individuazione dei più efficaci strumenti e formule comunicative in grado di raggiungere 

gli obiettivi sopra citati. 

-  Tra i compiti istituzionali in capo ad ARPAV, ai sensi della propria Legge regionale istitutiva n. 32/1996 e smi, 

se ne evidenziano due strettamente connessi: la protezione, attraverso i controlli ambientali che tutelano la salute 

della popolazione e la sicurezza del territorio e la prevenzione, attraverso la ricerca,  la formazione, 

l’informazione e l’educazione ambientale; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Articolo 1 – Finalità 

 
Le Parti riconoscono l’interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di promuovere lo sviluppo di attività 

comuni che prevedano, in particolare, la definizione di mirate campagne informative e l’individuazione dei più efficaci 

strumenti e formule comunicative in grado di massimizzare la condivisione della riduzione del rischio derivante dai 

fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico. 

Articolo 2 – Forme di collaborazione 
 

Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra 

le quali: 

a)  attivazione di campagne informative congiunte mirate alla sensibilizzazione della popolazione sui temi della 

prevenzione e riduzione del rischio derivante dai fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico, anche attraverso un 

concorso di idee; 
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b)  individuazione dei più efficaci strumenti e formule comunicative comuni in grado di massimizzare la condivisione 

della riduzione del rischio; 

c)  approfondimenti tematici sulle strategie comunicative più efficaci a mettere in evidenza presso le diverse categorie 

(studenti, giovani, famiglie, associazioni, ecc.) gli aspetti critici e vulnerabilità intrinseche del territorio veneto e le 

azioni e misure necessarie per la mitigazione del rischio; 

d) organizzazione di momenti comuni di confronto con gli stakeholder per la condivisione delle strategie 

comunicative più efficaci individuate. 

Articolo 3 – Aspetti economici 
 

3.1 Per le attività svolte da ARPAV in adempimento del presente Accordo di collaborazione, la Regione del Veneto, 

eroga un contributo di € 78.000,00 (settantottomila,00) a valere sul bilancio regionale 2022, alla sottoscrizione della 

presente convenzione. 

3.2 Entro un anno dalla firma del presente Accordo di collaborazione, ARPAV dovrà presentare una relazione finale 

sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti, alla Direzione Ambiente e Transizione 

Ecologica. In caso di mancata o parziale realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione, la Regione 

procederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del finanziamento concesso e ARPAV si impegna, in tal caso, a 

restituire il contributo ricevuto, totalmente o in misura proporzionale all’attività non realizzata. 

Articolo 4 – Decorrenza e durata. Modifiche 
 

4.1 Gli effetti del presente Accordo decorrono dalla sottoscrizione fino al 31.12.2023, fatta salva eventuale proroga da 

sottoscriversi in data antecedente alla scadenza. E’ escluso il tacito rinnovo. 

4.2 Eventuali integrazioni o modifiche al presente accordo debbono essere pattuite per iscritto e producono effetto 

dalla data della loro sottoscrizione. 

 
Articolo 5 – Responsabili e uffici di riferimento 

 
5.1 Al fine di coordinare in modo ottimale, al proprio interno e tra loro, i reciproci impegni, ciascuna Parte nomina un 

responsabile dell’esecuzione dell’Accordo come segue: 

 - Regione: dott. _____________, della ______________________. 
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 - ARPAV: la dott.ssa Anna Toro, Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa. 

5.2 Entro 90 giorni dalla sottoscrizione, i responsabili concordemente individuano le attività da realizzare nell’ambito 

del presente Accordo. 

5.3 Gli uffici incaricati dell'esecuzione del presente Accordo sono: 

− REGIONE: Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, Cannaregio 99, I-30121 Venezia Tel.: +39 041 

2792146, PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it, email: ambiente@regione.veneto.it 

− ARPAV: Area Giuridica e Organizzativa, Via Ospedale Civile, 24, I-35121 Padova Tel.: +39 049 8239302, 

PEC: protocollo@pec.arpav.it, email: aa@arpa.veneto.it 

Articolo 6 –Trattamento dei dati personali 
 

6.1 Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del 

D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

6.2 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 le Parti, ciascuna in qualità di titolare del 

trattamento, dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell’ambito della presente 

convenzione, verranno trattati esclusivamente per l’esecuzione delle operazioni e delle attività connesse, in 

adempimento degli obblighi contrattuali e/o in ottemperanza a disposizioni di legge. 

Art. 7 – Proprietà e diffusione dei dati e risultati 
  

7.1 Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente legislazione 

in materia, i risultati delle attività, i dati acquisiti e i prodotti, in attuazione del presente Accordo, saranno di proprietà 

congiunta delle Parti, ferma restando la titolarità in capo a ciascuna Parte delle basi di dati territoriali e/o elaborazioni 

preesistenti utilizzati e messi a disposizione dell’altra Parte ai fini previsti della presente collaborazione, nonché il 

diritto morale d’autore su eventuali prodotti che dovessero essere sviluppati da una delle Parti nel contesto e durante la 

vigenza del presente Accordo.  

7.2 Ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione dell’altra tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento 

delle attività oggetto del presente accordo che saranno ritenute utili per una migliore e più efficace collaborazione e a 
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non impiegare, senza il preventivo consenso dell’altra Parte, le informazioni e/o i materiali acquisiti e a non 

comunicarli a terzi, fatta eccezione per i soli soggetti che, all’interno della propria organizzazione, ne debbano venire a 

conoscenza in ragione della natura del loro incarico.  

7.3 I dati e i risultati delle attività oggetto del presente accordo potranno essere liberamente utilizzati dalle Parti per fini 

istituzionali e potranno essere pubblicati con obbligo di citare la fonte e l’altra Parte.   

7.4 Ciascuna Parte ha facoltà di utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte in pubblicità promozionale o commerciale 

prodotta in esecuzione del presente Accordo, previo consenso scritto dell’altra Parte. 

Articolo 8 - Oneri relativi alla sicurezza e assicurativi 

8.1 Il personale delle Parti, operante nell’ambito del presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi alla normativa, anche 

regolamentare, in materia di sicurezza sul lavoro vigente nei luoghi di esecuzione delle attività.  

8.2 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in forza delle attività del presente 

Accordo, sarà tenuto a frequentare le sedi di esecuzione dell’attività. 

Articolo 9 – Controversie 

Le Parti concordano che, qualsiasi vertenza che possa nascere in ordine all’esecuzione o interpretazione del presente 

Accordo sarà definita in via bonaria.  

Articolo 10 – Imposta di bollo e registrazione 

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A parte 1^ del D.P.R. n. 642/1972 e 

s.m.i., con oneri a carico di di ARPAV e viene registrata solo in caso d’uso con onere a carico del richiedente. 

 

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto digitalmente. 

Regione del Veneto 

Il Direttore Direzione Ambiente e T.E. 

                   ……………………….                  

 

ARPAV 

Il Direttore Generale 

……………………. 
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(Codice interno: 492577)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1630 del 19 dicembre 2022
OCDPC n. 711 del 11.11.2020. Esercizio in via ordinaria delle funzioni commissariali nel coordinamento degli

interventi necessari al superamento della situazione di criticità in conseguenza della contaminazione da sostanze
perfluoro - alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova. Trasferimento
risorse residue di cui alla contabilità speciale al bilancio della Regione del Veneto. Presa d'atto ed adozione disposizioni
conseguenti.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto delle risultanze della relazione conclusiva del Soggetto Responsabile incaricato,
ai sensi dell'OCDPC n. 711 del 11.11.2020, del coordinamento per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Provincie
di Vicenza, Verona e Padova, subentrato al Commissario delegato di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del
21.03.2018 e dell'OCDCP n. 519 del 28.05.2018, nonché dell'avvenuto trasferimento sul bilancio regionale delle risorse
residue di cui alla contabilità speciale n. 6096 in seguito alle disposizioni di cui alla medesima OCDPC n. 711 del 11.11.2020.
Con il presente provvedimento si adottano altresì le necessarie disposizioni al fine dell'erogazione delle risorse ai Soggetti
attuatori degli interventi.

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, ora
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), e prot. n. 10774 del 10.05.2013 del Ministero della Salute, le
Strutture regionali competenti nelle materie 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 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, tra i quali i Gestori del servizio
idrico integrato interessati, l' ARPAV e le Aziende sanitarie locali, al fine di individuare ed attivare le necessarie azioni
finalizzate in particolare ad assicurare ai cittadini residenti nelle aree interessate la fornitura di acqua di buona qualità.

A seguito delle numerose azioni messe in atto dalla Regione del Veneto per far fronte a tale emergenza, caratterizzata dalla
contaminazione da sostanze PFAS delle acque potabili in una vasta area tra le Provincia di Padova, Vicenza e Verona, e sulla
scorta di una specifica richiesta effettuata alle Autorità nazionali competenti da parte del Presidente della Regione del Veneto,
è stata emanata la Dichiarazione dello stato di emergenza con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.3.2018. A tale
Deliberazione è seguita l'Ordinanza del  Capo del Dipartimento di Protezione n. 519 del 28.05.2018 con la quale è stato
nominato l'allora Direttore Generale di ARPAV, Dott. Nicola Dell'Acqua, quale Commissario delegato per l'attuazione dei
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS).
Con la medesima Ordinanza era stato inoltre disposto che il Commissario predisponesse entro 30 giorni dalla pubblicazione
dell'Ordinanza medesima il Piano degli interventi emergenziali per un valore complessivo di € 56,8 Mln. La citata OCDPC n.
519/2018 ha altresì individuato la Direzione regionale Protezione Civile e Polizia Locale, nonché altre Direzioni, la società
regionale Veneto Acque S.p.A., i Consigli di Bacino ed i Gestori del servizio idrico integrato, i Consorzi di bonifica e altre
componenti e strutture operative del servizio nazionale della Protezione Civile, quali strutture di cui il medesimo Commissario
poteva avvalersi per l'espletamento delle attività, anche in qualità di soggetti attuatori degli interventi.

Il Commissario delegato ha conseguentemente avviato dei tavoli di coordinamento tra la struttura commissariale, la Regione
del Veneto, i Consigli di Bacino, Veneto Acque S.p.A. ed i Gestori del servizio idrico integrato interessati dalla
contaminazione. In particolare, con proprio Decreto n. 01 del 01.06.2018 il Commissario ha nominato i Soggetti attuatori ai
fini dello svolgimento di tutte le necessarie iniziative volte al superamento dell'emergenza, individuandoli nella Società Veneto
Acque S.p.A. e nei Gestori Viacqua S.p.A., Acquevenete S.p.A. e Acque Veronesi Scarl.

A seguito degli approfondimenti progettuali e delle verifiche impiantistiche da parte dei succitati Soggetti attuatori, ed in
considerazione delle risultanze delle prove di capacità dei nuovi acquiferi interessati, sono stati individuati gli interventi da
attuare, dettagliati con le stime di costo, così come richiesto dall'art. 1 dell'OCDPC n. 519/2018, per l'importo complessivo €
56,8 Mln, reso disponibile sulla contabilità speciale n. 6096 ai sensi della succitata Ordinanza.
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Degli interventi previsti dal Piano commissariale, suddivisi tra interventi emergenziali e interventi prioritari, la Giunta
regionale ha preso atto con D.G.R. n. 1352 del 18.09.2018.

Nel corso del 2019 il Commissario delegato ha provveduto a rivedere l'iniziale Piano degli interventi, tenendo conto
dell'aggiornamento del quadro esigenziale, che ha comportato una revisione dell'importo complessivo relativo alle necessità
finanziarie per gli interventi emergenziali in € 90,185 Mln.

Alla luce di quanto sopra, con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 632 del 06.02.2020 è stato attribuito
un ulteriore importo a valere sulla contabilità speciale per € 23,2 Mln al fine di consentire la prosecuzione degli interventi
necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, per un ammontare complessivo delle risorse disponibili di provenienza
statale pari a € 80 Mln.

La copertura economica relativamente agli interventi emergenziali di valore complessivo stimato in € 90,185 Mln, è stata
prevista pertanto: per € 80 Mln a valere su risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6096 assegnata al Commissario
delegato; per € 0,5 Mln a valere su quota parte contributo regionale assegnato a Veneto Acque S.p.A. con D.G.R. n. 1352 del
18.09.2018; per € 9,685 Mln a valere sulle risorse di cui al prestito concesso dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) a
Veneto Acque S.p.A.

Il piano degli interventi aggiornato in seguito all'attribuzione dell'ulteriore finanziamento di cui alla citata OCDPC n. 632 del
06.02.2020, è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e approvato con nota
0029183/2020 del Dipartimento della Protezione Civile di concerto con il medesimo Ministero.

Successivamente alla fine dello stato di emergenza, con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 711 del
11.11.2020, come successivamente modificata con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 744 del
18.02.2021, è stata consentita la prosecuzione dell' "esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria" delle attività e degli
interventi pianificati e non ancora ultimati, assegnando il coordinamento degli stessi al Dott. Nicola Dell'Acqua - Direttore
dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", individuato come "Soggetto responsabile"
autorizzato a gestire la contabilità speciale n. 6096 aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'OCDPC n. 519/2018.

Con nota prot. n. 25 del 25.07.2022, acquisita a prot. reg. n. 326629 del 25.07.2022, il citato Soggetto Responsabile, a seguito
delle interlocuzioni con le Strutture regionali competenti nel corso delle quali sono stati condivisi gli adempimenti per dar
seguito al passaggio di consegne tra Soggetto Responsabile medesimo e la Regione del Veneto, ed in ottemperanza alle
indicazioni in proposito fornite dal Dipartimento di Protezione Civile - Ufficio IV Attività per il superamento dell'Emergenza -
Servizio gestioni rientrate in ordinario, con nota prot. 22452/2022, n. 4628, ha richiesto alla Regione del Veneto
l'individuazione di idoneo capitolo di bilancio sul quale trasferire le risorse residue sulla contabilità speciale n. 6096 da
destinarsi al completamento degli interventi emergenziali. Tali risorse sono state quantificate specificatamente in €
17.286.487,72.

Con nota prot. n. 32 del 11.10.2022 del Soggetto Responsabile, acquisita a prot. reg. n. 477035 del 13.10.2022, è stata
trasmessa alla Regione del Veneto la Relazione conclusiva inerente agli interventi emergenziali di cui all'art. 3 dell'OCDPC n.
519/2018 per il trasferimento delle risorse residue al bilancio della Regione del Veneto.

Nello specifico, l'elenco degli interventi emergenziali, suddivisi per Soggetto attuatore, viene di seguito riportato.

SOGGETTO
ATTUATORE

INTERVENTI DI COMPETENZA CUP

Veneto Acque
S.p.A.

Realizzazione delle tratte di
Adduzione A7-A10, A9-A7 ed opere complementari, comprese eventuali opere di
accumulo

 J95E18000070005

Realizzazione della tratta di adduzione A7-A6  J66H20000000007

Viacqua S.p.A.

Nuovo pozzo di Recoaro - interconnessione alla esistente condotta della valle
dell'Agno ed alimentazione dorsale nord-sud fino alla realizzanda tratta A10-A7-A9  C75E18000240001

Ampliamento del serbatoio di accumulo "Colombara" di Cornedo Vicentino in
località Spagnago  C24E20003910002

Interconnessione del sistema acquedottistico di Vicenza con la tratta A7-A6
Brendola-Vicenza Ovest  C31B20001130002

Acque Veronesi
Scarl

Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento nell'est veronese e conseguente
realizzazione di opere di attingimento e delle tratte di adduzione C6-C1, C1-A9 ed
opere complementari, comprese eventuali opere di accumulo

 I27B17000190005
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Acquevenete S.p.A.

Realizzazione delle opere di adduzione, tratte B1-B2, B4-B6 e B6-A16, destinate a
collegare, a partire da Ponso, la rete di Montagnana/Pojana Maggiore con la dorsale
proveniente dai pozzi di Camazzole

 I15E18000130001

Realizzazione interconnessioni delle reti di Sarego (VI) con la realizzanda tratta
A7-A10  I32E20000120006

Nella predetta relazione si dà conto altresì delle somme erogate per l'attuazione degli interventi di cui sopra ai Soggetti attuatori
e delle somme residue a valere sulla disponibilità della contabilità speciale n. 6096, finalizzate alla conclusione delle opere, per
un totale di € 17.286.487,72, con la seguente attribuzione degli importi residuali a ciascun Soggetto attuatore:

Veneto Acque S.p.A.  €    598.357,10;
Viacqua S.p.A.     €      5.701.772,05;
Acquevenete S.p.A.  €  10.978.887,86.

Si dà atto che non risultano importi residui a favore della Società Acque Veronesi Scarl, per la quale l'intera somma per
l'attuazione dell'intervento di competenza risulta essere stata erogata, e rimangono inoltre a disposizione € 7.470,71 quali
somme originariamente destinate per l'attività del Commissario delegato.

Sul bilancio regionale è stato istituito l'apposito capitolo n. 104653 "Iniziative per il superamento della situazione di criticità in
conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori di Vicenza, Verona
e Padova di cui all'OCDPC n. 519/2018 e n. 632/2020 - Contributi agli investimenti (Ordinanza 11/11/2020, n.711 -
Ordinanza 18/02/2021, n.744)" sul quale è stato trasferito l'importo di € 17.286.487,72.

Con riguardo alle attività di monitoraggio l'art. 1, comma 5, dell'OCDPC n. 711 del 11.11.2020 stabilisce l'obbligo di
relazionare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica) e, per conoscenza, al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli
interventi.

Alla luce di quanto sopra esposto, e al fine del completo subentro della Regione, con il presente provvedimento si intende
prendere atto della conclusione alla data del 11.10.2022 dell'attività del Soggetto Responsabile e dell'avvenuto trasferimento
sul bilancio regionale delle risorse residue della contabilità speciale n. 6096, per l'importo di € 17.286.487,72, a chiusura della
medesima.

Si dà inoltre atto che, a partire dal 12.10.2022, il coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi
finalizzati al superamento della situazione di criticità in argomento, ed eseguiti dai medesimi soggetti attuatori individuati nel
corso dell'attività commissariale, è assicurato dai competenti Uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, cui
sono altresì ricondotte le azioni di raccordo con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di monitoraggio
dell'avanzamento degli interventi previste dall'art. 1, comma 5, dell'OCDPC n. 711 del 11.11.2020 e ss.mm.ii.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 21.3.2018 e del 04.04.2019;

VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 28.05.2018; n. 632 del 06.02.2020; n. 711 del
11.11.2020 e n. 744 del 18.02.2021;

VISTE la D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000 e la D.G.R. n. 1352 del 18.09.2018;

VISTA la Relazione conclusiva inerente gli interventi emergenziali di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 519/2018 trasmessa con nota
prot. n. 32 del 11.10.2022 del Soggetto Responsabile, acquisita a prot. reg. n. 477035 del 13.10.2022.

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31.12.2012, n. 54;
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delibera

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1. 
di prendere atto della conclusione alla data del 11.10.2022 dell'attività del Soggetto Responsabile incaricato con
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 711 del 11.11.2020 e s.m.i., per l'attività di
coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità in conseguenza della
contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza,
Verona e Padova, e dell'avvenuto trasferimento sul bilancio regionale delle risorse residue della contabilità speciale n.
6096, per l'importo di € 17.286.487,72, sul capitolo n. 104653 "Iniziative per il superamento della situazione di
criticità in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori
di Vicenza, Verona e Padova di cui all'OCDPC n. 519/2018 e n. 632/2020 - Contributi agli investimenti (Ordinanza
11/11/2020, n.711 -Ordinanza 18/02/2021, n.744)";

2. 

di dare atto che a partire dal 12.10.2022 il coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi
finalizzati al superamento della situazione di criticità in argomento, ed eseguiti dai medesimi soggetti attuatori
individuati nel corso dell'attività commissariale, è assicurato dai competenti Uffici della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica, cui sono altresì ricondotte le azioni di raccordo con il Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica e di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi previste dall'art. 1, comma 5, dell'OCDPC n.
711 del 11.11.2020 e ss.mm.ii.;

3. 

di dare atto che la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

4. 

di determinare in euro € 17.286.487,72 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, entro il corrente esercizio finanziario,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104653 "Iniziative per il superamento
della situazione di criticità in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde
idriche nei territori di Vicenza, Verona e Padova di cui all'OCDPC n. 519/2018 e n. 632/2020 - Contributi agli
investimenti (Ordinanza 11/11/2020, n.711 - Ordinanza 18/02/2021, n.744)".

5. 

di trasmettere il presente provvedimento al Soggetto Responsabile di cui all'OCDPC n. 711 del 11.11.2020 e s.m.i., al
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla
Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, alla Società Veneto Acque S.p.A., alla Società Acquevenete
S.p.A., alla Società Viacqua S.p.A. e alla Società Acque Veronesi Scarl;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

7. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.8. 
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(Codice interno: 492579)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1633 del 19 dicembre 2022
Codice di Condotta per l'utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica approvato

dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: misure attuative per l'applicazione da parte delle Aziende
ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispongono misure finalizzate all'applicazione da parte delle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale del Codice di Condotta per l'utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica,
approvato dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento n. 7 del 14 gennaio 2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679 al primo comma prevede che "gli Stati membri, le autorità di controllo, il
comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione
del presente regolamento in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro,
piccole e medie imprese".

Il comma 2 del citato articolo precisa che "le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del
trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli allo scopo di
precisare l'applicazione del presente regolamento".

Il successivo comma 5 stabilisce la procedura che i suddetti soggetti devono seguire per elaborare un codice di condotta o
modificare o prorogare un codice esistente, ovvero "le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente
articolo (...) sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga all'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 55.
L'autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della
proroga e approva tale progetto, modifica o proroga, se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate".

La Regione del Veneto, in forza del dettato delle leggi regionali n. 55 e 56 del 14 settembre 1994 svolge funzioni di
programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento nei confronti delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende
ospedaliere e assicura ai cittadini i migliori livelli uniformi di assistenza. In particolare l'art. 1, comma 1, della legge regionale
n. 56/1994, stabilisce che "la Regione del Veneto assicura ai cittadini i migliori livelli uniformi di assistenza sanitaria in ambito
territoriale regionale in rapporto alle risorse a disposizione" e, il comma 2, lett. d) stabilisce che la Regione "disciplina le
principali modalità organizzative e di funzionamento delle Unità locali socio-sanitarie e Aziende ospedaliere".

Alla luce delle sopra richiamate funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento, la Regione del Veneto,
unitamente all'Azienda Sanitaria ULSS 9 Scaligera, seguendo l'iter previsto dal comma 5 dell'art. 40 del Regolamento (UE)
2016/679 ha elaborato e sottoscritto il "Codice di Condotta per l'utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione
scientifica" e l'ha sottoposto all'autorità di controllo ( il Garante per la Protezione dei Dati Personali) per il parere sulla
conformità.

Come espressamente indicato nelle premesse del Codice di Condotta, lo stesso mira a disciplinare le modalità attraverso le
quali i dati personali, in particolare quelli riferiti alla salute, possono essere utilizzati per fini didattici e di redazione di
pubblicazioni scientifiche da parte dei professionisti sanitari.

In particolare - viene precisato - il Codice è volto a:

garantire settorialmente, in funzione delle specifiche esigenze dei partecipanti, l'applicazione efficace e omogenea del
Regolamento e un corretto bilanciamento degli interessi tra i soggetti coinvolti nel trattamento;

• 

individuare le adeguate garanzie e modalità di trattamento dei dati personali da porre in essere a tutela dei diritti degli
interessati;

• 

precisare l'applicazione delle disposizioni del Regolamento nello specifico settore oggetto di regolamentazione da
parte del Codice per permettere ai Titolari del trattamento di aderire al Codice di Condotta e di utilizzarlo come
elemento per dimostrare la conformità del trattamento posto in essere alla disciplina sulla protezione dei dati personali
(Considerando 77 e artt. 24, paragrafo 3, 32, par. 3l, 28, paragrafo 5, del Regolamento);

• 
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consentire agli altri organismi che fanno capo al Sistema Sanitario Nazionale di aderire al presente Codice di
Condotta, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, seguendo le procedure stabilite.

• 

La finalità del Codice è quella di promuovere, nello specifico settore e ambito di applicazione, l'accrescimento delle
conoscenze e competenze scientifiche finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti, attraverso la
regolamentazione del trattamento dei dati sulla salute, nel rispetto di specifiche misure e garanzie a tutela dei diritti e delle
libertà degli interessati.

Il Codice di Condotta garantisce l'applicazione efficace, coerente ed omogenea del Regolamento UE 2016/679 - GDPR,
mediante il bilanciamento degli interessi dei soggetti coinvolti negli specifici trattamenti di applicazione del Codice attraverso
protocollo e misure atte a garantire che tali trattamenti dei dati personali siano effettuati nel rispetto della vigente normativa e
dei diritti degli interessati.

Il progetto di Codice di Condotta, previa consultazione sia dei soggetti rappresentativi delle categorie di interessati (Tribunale
del Malato e dell'Anziano) che degli Enti rappresentanti delle categorie di professionisti sanitari tenuti al segreto professionale
(Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri), è stato sottoposto all'approvazione del Garante per la Protezione dei Dati
Personali ai sensi dell'articolo 40 del GDPR.

L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento n. 7 del 14 gennaio 2021 ha approvato il Codice di
Condotta per l'utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica.

Come recita il Codice "La Regione Veneto e la Azienda ULSS 9 Scaligera con il presente Codice hanno individuato le
modalità e misure, tecniche e organizzative, attraverso le quali, in attuazione delle disposizioni del Regolamento e del Codice
in materia di protezione dei dati personali (...) possono essere trattati i dati personali, presenti nella documentazione sanitaria,
per la produzione di elaborati per fini didattici e di pubblicazione scientifica da parte delle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto e di eventuali altri organismi sanitari pubblici che, in qualità di titolari del trattamento intenderanno aderire al (...)
Codice".

Il Codice costituisce, quindi, per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario, un fondamentale strumento strategico di
autoregolamentazione nei processi di accountability anche al fine di garantire e dimostrare la compliance giuridico normativa
in materia di protezione dei dati personali.

Il Codice prevede in premessa che la Regione Veneto, con apposito atto destinato alle aziende sanitarie della Regione,
garantirà che le misure previste del Codice di Condotta, una volta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali -
come avvenuto con il menzionato provvedimento 7/2021 - siano rese esecutive ed operative all'interno di ogni singola Azienda.

Alla approvazione del Codice da parte del Garante ha fatto seguito la pubblicazione sul sito dell'Autorità, come disposto, ai
sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento 2016/679, dal citato provvedimento n.7/2021.

Il Codice di Condotta è stato pubblicato anche sul sito web della Regione del Veneto in una apposita sezione dedicata.

Il Codice, quale Allegato A del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, si articola in
quattordici articoli che fanno seguito alle premesse e al preambolo; Il Codice è corredato dai seguenti allegati:

Allegato Tecnico;1. 
Scheda di scelta tecnica;2. 
Richiesta di utilizzo dei dati a fini didatti e di pubblicazione scientifica;3. 
Modello di informativa;4. 
Modello di consenso al trattamento.5. 

L'art. 14 del Codice prevede l'adozione delle misure necessarie per l'applicazione del Codice da parte delle Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto.

L'art. 11 del Codice prevede la possibilità che altre Aziende, Enti od Istituti appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale,
possano aderirvi, inviando formale richiesta motivata alla Regione del Veneto.

L'articolo 12 prevede che il Titolare del trattamento, avvalendosi del supporto del proprio Responsabile della protezione dei
dati personali, adotta apposite procedure di controllo documentato sull'osservanza del Codice e, al secondo comma, dispone
che il controllo sia affidato ad un soggetto terzo indipendente e abbia cadenza almeno semestrale.

Le Aziende sanitarie della Regione Veneto e le altre Aziende sanitarie eventualmente aderenti, in qualità di Titolari del
trattamento, dovranno pertanto adottare le opportune misure, in ossequio al principio di responsabilizzazione introdotto dal
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Regolamento secondo cui spetta al Titolare individuare le modalità più appropriate per conformare il trattamento dei dati
personali al vigente quadro normativo ed essere in grado di comprovarlo (art. 5. Par. 2 e 24). In particolare, il Codice di
Condotta disciplina le misure di accountability nell'articolo 7 secondo cui il Titolare mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che le attività di trattamento dei dati sono effettuate in
conformità al Regolamento.

Con specifico riferimento alle verifiche sul rispetto del Codice di Condotta, di cui al richiamato articolo 12, in ossequio al
principio di responsabilizzazione, spetta pertanto al Titolare del trattamento valutare, anche considerando la propria specifica
organizzazione aziendale, il soggetto cui affidare il controllo ed essere in grado di dimostrare la presenza nel medesimo
soggetto delle caratteristiche dell'indipendenza, della competenza e dell'assenza di conflitto di interessi, precisando che il
soggetto indipendente, cui attribuire le funzioni di controllo sull'osservanza del Codice da parte del Titolare del trattamento,
deve essere un soggetto distinto dal Responsabile per la protezione dei dati, che, con specifico riferimento ai Codici di
condotta, è chiamato a supportare il Titolare nella definizione delle procedure di controllo e a ricevere i report sulle attività di
controllo. Le figure del Responsabile per la protezione dei dati e quella del soggetto terzo indipendente sono infatti distinte in
quanto chiamate a svolgere, su piani diversi, specifiche funzioni di controllo.

In ragione del ruolo di garanzia che il Codice affida alla Regione, si tratta pertanto ora di assicurare che venga data formale e
puntuale operatività al Codice di Condotta all'interno del Servizio Sanitario Regionale da parte delle Aziende ed Enti che lo
costituiscono; le Aziende Sanitarie regionali aderenti dovranno conseguentemente adottare le misure necessarie alla sua
applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 citato, entro tre mesi dalla pubblicazione del Codice nel proprio sito
aziendale.

Si propone pertanto di recepire formalmente il Codice di Condotta per l'utilizzo dei dati sulla salute a fini didattici e di
pubblicazione scientifica, come approvato dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali con provvedimento n. 7
del 14 gennaio 2021, quale Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; il Codice costituisce un atto
di autoregolamentazione per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale.

Si ritiene di individuare, ratione materiae, quale struttura competente allo svolgimento delle attività che la Regione del Veneto
è chiamata a porre in essere, l'Area Sanità e Sociale.

Con nota prot. n. 553774 del 30.11.2022 il Responsabile della protezione dei dati personali della Regione del Veneto, per
quanto di competenza e ai sensi dell'art. 39 del Regolamento 2016/679, non ha sollevato osservazioni o rilievi.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1994 n. 55 "Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo
delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
"riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";

VISTA la legge regionale 14 settembre 1994 n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria", così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517";

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Provvedimento n. 7 del 14 gennaio 2021 del Garante per la Protezione dei Dati Personali;

VISTA la nota n. 553774 del 30.11.2022 del Responsabile della protezione dei dati personali della Regione del Veneto.
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delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di recepire formalmente il Codice di Condotta per l'utilizzo dei dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione
scientifica, come approvato dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali con provvedimento n. 7 del 14
gennaio 2021, e che, quale Allegato A, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. 

di dare atto che, alla luce del dettato del Codice di Condotta per l'utilizzo dei dati sulla salute a fini didattici e di
pubblicazione scientifica, è prevista l'adesione al Codice medesimo da parte di tutte le Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale;

3. 

di trasmettere il presente atto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per la formale adesione da parte
delle stesse al Codice di Condotta per l'utilizzo dei dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica; ai fini
della attuazione dovrà essere prevista la pubblicazione del Codice nei rispettivi siti istituzionali;

4. 

di disporre che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale adottino le misure necessarie alla sua applicazione
entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione nel proprio sito istituzionale;

5. 

di trasmettere il presente atto, per ogni opportuna conoscenza, al Tribunale per i Diritti del Malato e dell'Anziano e
all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;

6. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;7. 

di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;8. 

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione
"Altri contenuti" al fine di darne massima diffusione;

9. 

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale regionale.10. 
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PREAMBOLO 
La Regione Veneto, su proposta dell’Azienda Sanitaria ULSS 9 Scaligera, sottoscrive unitamente a quest’ultima il presente Codice 
di Condotta (di seguito “Codice”) con gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, che ne costituiscono parte integrante. 
 
Il Codice è stato sottoposto alla approvazione del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante”) ai sensi 
dell’art. 40, del Regolamento (UE) 2016/679  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile del 2016 relativo alla protezione 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento), e nel rispetto della procedura stabilita nel 
Regolamento 2/2019 concernente l’ individuazione  dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti 
amministrativi presso il Garante (tabella B)  adottato con deliberazione del 4 aprile 2019 e delle “Linee guida sui codici di condotta 
e organismi di monitoraggio” n. 1/2019, approvate, il 4 giugno 2019, dal Comitato Europeo per la protezione dei dati. 
 
 
PREMESSE 
1. L’articolo 40 del Regolamento prevede che gli Stati membri, le Autorità di controllo, il Comitato Europeo per la protezione dei dati 
e la Commissione incoraggino l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del Rego lamento 
in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie 
imprese. 
In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei Titolari del trattamento e dei Responsabili del trattamento, 
tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche” (considerando n. 98 del Regolamento), 
delle relative esigenze dei Titolari e Responsabili di riferimento e contribuire alla corretta applicazione delle misure previste dal 
vigente quadro normativo sulla protezione dei dati personali. 
2. In ambito sanitario il trattamento dei dati personali ed in particolare di quelli sulla salute, pur se acquisiti originariamente per 
l’erogazione di attività di diagnosi, cura e prevenzione, è di estrema rilevanza anche per lo sviluppo e l’accrescimento delle 
conoscenze e competenze scientifiche e per il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti. 
Al riguardo il presente Codice di Condotta intende disciplinare le modalità attraverso le quali tali dati possono essere utilizzati per fini 
didattici e di redazione di pubblicazioni scientifiche da parte dei professionisti sanitari. 
In particolare, il Codice è volto a: 

− garantire, settorialmente, in funzione delle specifiche esigenze dei partecipanti, l’applicazione efficace, coerente ed 
omogenea del Regolamento e un corretto bilanciamento degli interessi tra i soggetti coinvolti nel trattamento; 

− individuare le adeguate garanzie e modalità di trattamento dei dati personali da porre in essere a tutela dei diritti degli 
interessati; 

− precisare l’applicazione delle disposizioni del Regolamento nello specifico settore oggetto di regolamentazione da parte 
del Codice per permettere ai Titolari del trattamento di aderire al Codice di condotta e di utilizzarlo come elemento per 
dimostrare la conformità del trattamento posto in essere alla disciplina sulla protezione dei dati personali (considerando 
77 e artt. 24, paragrafo 3, 32, par. 3, 28, paragrafo 5 del Regolamento); 

− consentire agli altri organismi che fanno capo al Sistema Sanitario Nazionale di aderire al presente Codice di Condotta, 
anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, seguendo le procedure di seguito stabilite. 

3. La Regione Veneto svolge, a seguito delle leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994, funzioni di programmazione, indirizzo, controllo 
e coordinamento. 
In particolare, il primo articolo della lr 56/1994 afferma che "la Regione del Veneto assicura ai cittadini i migliori livell i uniformi di 
assistenza sanitaria in ambito territoriale regionale in rapporto alle risorse a disposizione" ed al secondo comma, lettera d), precisa 
che la Regione "disciplina le principali modalità organizzative e di funzionamento delle Ulss e aziende ospedaliere”, e pertanto la 
Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, controllo nonché di coordinamento nei confronti delle Aziende Sanitarie del 
Veneto. 
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La  Regione Veneto e la AULSS 9 Scaligera con il presente Codice di condotta hanno individuato le modalità e misure, tecniche ed 
organizzative, attraverso le quali, in attuazione delle  disposizioni del Regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice privacy”), possono essere trattati i dati personali, 
presenti nella documentazione sanitaria, per la produzione di elaborati per fini didattici e di pubblicazione scientifica da parte delle 
Aziende Sanitarie della Regione Veneto e di eventuali altri organismi sanitari pubblici che, in qualità di titolari del trattamento, 
intenderanno aderire al presente Codice (di seguito Titolari).     
La Regione Veneto, con apposito atto destinato alle Aziende Sanitarie della Regione, garantirà che le misure previste dal Codice di 
Condotta, una volta approvato da Codesta Autorità, siano rese esecutive e operative all’interno di ogni singola Azienda. 
4. In ragione della rilevanza dell’attività di trattamento dei dati personali che si intende disciplinare con il presente Codice, quest’ultimo 
è stato sottoposto a preventiva consultazione in fase di elaborazione del progetto  con i soggetti rappresentativi delle categorie di 
interessati (il Tribunale per i diritti del Malato e dell’Anziano), con gli enti rappresentativi delle categorie dei professionisti sanitari 
tenuti al segreto professionale (l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri), durante i quali sono state condivise sia la necessità di 
regolamentare la materia attraverso il codice, sia il contenuto e le finalità del medesimo, nonché la relativa procedura, rilevando, in 
particolare, la sua coerenza con il codice di deontologia medica. 
I soggetti aderenti al presente Codice si impegnano a: 

− rispettare i diritti e le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, in particolare il loro diritto alla protezione dei 
dati personali, alla riservatezza e alla identità personale; 

− svolgere i trattamenti di dati personali necessari alla produzione della documentazione sanitaria utilizzata per fini didattici e 
di pubblicazione scientifica, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di quanto previsto nel 
presente Codice. 

Non rientrano nella sfera di applicazione del Codice i trattamenti di dati personali effettuati per finalità di ricerca scientifica, medica, 
biomedica e epidemiologica. 
 
 
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Codice è riferito alle attività di trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche limitatamente al territorio dello Stato 
Italiano ed è applicabile unicamente a livello nazionale.  
Per tale motivo, la sua approvazione, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento, è richiesta al Garante per la protezione dei dati personali 
in qualità di Autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 55 del Regolamento. 
 
 
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI E ALLEGATI   
1. Ai fini del presente Codice, si applicano le definizioni previste dall’articolo 4 del Regolamento. 
Ai medesimi fini, si intende per: 

a) “Professionisti Sanitari: i soggetti che effettuano prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura sotto il controllo del Titolare 
del trattamento e che sono vincolati al segreto professionale così come previsto dal rispettivo Codice di deontologia;  

b) “Proponenti il Codice di Condotta”: la Regione Veneto e la AULSS 9 Scaligera; 
c) “Centro Elaborazione Data Set”: struttura individuata dal Titolare per gestire il processo di pseudonimizzazione e 

anonimizzazione dei dati personali originali mediante le tecniche indicate nell’Allegato 1 al Codice; 
d) “Tecniche di pseudonimizzazione e anonimizzazione”: misure tecniche ed organizzative descritte nell’Allegato 1 al 

presente codice;   
e) “Archivio sanitario”: insieme strutturato di documentazione sanitaria contenente dati personali degli assistiti relativi alle 

attività di diagnosi e cura erogate dal Titolare; 
f) “Uso dati di salute per fini didattici o di pubblicazione scientifica”: utilizzo dei dati di salute contenuti nella 

documentazione sanitaria per fini didattici o di pubblicazione scientifica.  
g) “Dati a maggior tutela”: (i dati personali disciplinati dalle disposizioni normative a tutela delle persone sieropositive, delle 

donne che si sottopongono a un´interruzione volontaria di gravidanza, delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofil ia, 
delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, delle donne che decidono di 
partorire in anonimato, nonché i dati e i documenti riferiti ai servizi offerti dai consultori familiari). 

2. Costituiscono parte integrante del Codice i seguenti allegati: 
− Allegato 1 Allegato Tecnico (pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati personali) 
− Allegato 2 Scheda di scelta tecnica 
− Allegato 3 Modello di richiesta di autorizzazione 
− Allegato 4 Modello di informazioni da rendere agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento  
− Allegato 5 Modello di consenso 

 
ARTICOLO 3 - FINALITÀ 
Il Codice viene adottato al fine di individuare le modalità di elaborazione anche mediante tecniche di anonimizzazione e di 
pseudonimizzazione dei dati personali sulla salute degli assistiti, da parte del Titolare e dei soggetti aderenti al Codice per la 
produzione di documenti a fini didattici o di  pubblicazione scientifica da parte di professionisti sanitari (ad esempio tesi di laurea, 
presentazioni a convegni, convention, seminari, position paper, poster scientifici, case-study per finalità didattiche e discussione di 
casi clinici). 
 
ARTICOLO 4 - REQUISITI E CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI A FINI DIDATTICI E DI PUBBLICAZIONE 
SCIENTIFICA  
1. I dati personali che possono essere oggetto di trattamento per fini didattici e di pubblicazione scientifica da parte di professionisti 
sanitari sono esclusivamente quelli già presenti nelle cartelle cliniche e nell’ulteriore documentazione sanitaria in possesso del 
Titolare del trattamento e che sono stati precedentemente e lecitamente acquisiti per finalità’ di diagnosi, cura e prevenzione. 
2. A tale riguardo, il Titolare può trattare le seguenti categorie di dati personali:  

− dati identificativi, anagrafici (quali ad esempio: codice fiscale, sesso, età, residenza, domicilio, professione, stato civile); 
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− dati sanitari; 
− dati genetici; 

3.Tali categorie di dati personali sono sottoposte a tecniche di anonimizzazione o pseudonimizzazione nei casi e con le modalità di 
seguito descritte. 
Le tecniche di anonimizzazione rendono le informazioni che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile tali da 
impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato. 
Le tecniche di pseudonimizzazione riducono il rischio di identificazione diretta degli Interessati in quanto i dati personali non possono 
più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni siano 
conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti 
a una persona fisica identificata o identificabile. 
4. L’acquisizione, la duplicazione e/o l’archiviazione di dati personali degli Interessati presenti nella documentazione sani taria per 
mezzo di dispositivi personali o con modalità difformi da quelle previste dal presente Codice da parte dei professionisti sanitari è 
vietata. 
La violazione di tali misure è fonte di responsabilità, anche disciplinare, del professionista sanitario. 
 
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI RACCOLTA E USO DATI SULLA SALUTE PER FINI DIDATTICI O DI PUBBLICAZIONE 
SCIENTIFICA  
1. Il Codice disciplina il processo di anonimizzazione o pseudonimizzazione effettuato dal Titolare sui dati sulla salute contenuti nei 
propri archivi su richiesta di un professionista sanitario che intenda utilizzarli, a valle del predetto processo, in via autonoma a fini 
didattici o pubblicazioni scientifica. 
2. Di seguito viene descritto il processo di utilizzo dei dati personali estratti dagli archivi, sia informatizzati che analogici, per fini 
didattici e di pubblicazione scientifica da parte degli esercenti le professioni sanitarie che operano all’interno della struttura 
organizzativa del titolare e che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4. 
3. L’Utilizzo dei dati per le finalità di cui al comma 1 può avvenire solo previa adozione da parte del Titolare del le misure di 
anonimizzazione e pseudonimizzazione, descritte nell’Allegato 1, ed è consentito per lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) redazione di relazioni per la partecipazione a convegni, seminari e/o redazione di pubblicazioni scientifiche; 
b) formazione, approfondimento, discussione e dibattito scientifico relativo ad un caso clinico anche nel solo ambito aziendale 

che non sia soggetto a diffusione. 
4. L’utilizzo dei dati per le suddette finalità deve essere autorizzato sulla base di una richiesta ino ltrata dal professionista sanitario 
che opera presso il titolare, utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3, al Centro Elaborazione Data Set (di seguito CEDS) istituito 
presso la Direzione aziendale che, previa anonimizzazione o adozione delle tecniche descritte nell’Allegato 1, renderà disponibili i 
dati. Al data-set viene assegnato un codice di identificazione univoco. 
Nell’eventualità in cui non sia possibile procedere all’anonimizzazione dei dati, il Titolare dovrà acquisire uno specifico consenso 
dell’interessato, così come previsto dal successivo articolo 6, raccolto il quale i dati saranno comunque sottoposti a 
pseudonimizzazione. 
5. Il set di dati anonimizzati, prodotto adottando le metodologie di cui l’Allegato 1 e documentate come da scheda di scelta tecnica 
dell’Allegato 2, è messo a disposizione del professionista e può essere da questi utilizzato, assieme al logo aziendale e/o a l patrocinio, 
riportando il codice di identificazione univoco assegnato al dataset, esclusivamente per le finalità di cui al comma 3. 
6. Restano fermi con specifico riferimento alla pubblicazione di casi clinici, il divieto di diffusione dei dati sulla salute di cui all’art. 2 
septies, comma 8, del codice e quanto disposto dal Codice di deontologia medica approvato dalla Federazione nazionale degli 
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri nel 2014 (così come modificato nel 2016 e nel 2017) nella parte in cui prevede che “il 
medico assicuri la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici” (art. 
11 - Riservatezza dei dati personali). 
 
ARTICOLO 6 - INFORMAZIONI DA RENDERE ALL’INTERESSATO ED EVENTUALE CONSENSO 
1. Il Titolare del trattamento che intenda consentire, ai professionisti sanitari operanti presso la propria struttura, l’utilizzo dei dati sulla 
salute contenuti nei propri archivi per fini didattici o di pubblicazione scientifica è tenuto a fornire agli interessati le informazioni di cui 
all’art. 13 del Regolamento, utilizzando l’apposito modello (Allegato 4). 
2. Qualora le informazioni da rendere agli interessati siano fornite unitamente ad altri moduli utilizzati dal Titolare, è necessario che 
le stesse siano adeguatamente evidenziate in parti o riquadri distinti da quelli relativi ad altre finalità del trattamento effettuato dal 
Titolare.  
3. Le informazioni da rendere agli interessati devono indicare chiaramente le finalità di cui all’art. 5; dati personali saranno sottoposti 
a processo di anonimizzazione  e, nel caso in cui, in considerazione della particolarità, rilevanza, singolarità o notorietà del caso 
oggetto di trattamento dei dati personali, sia comunque possibile identificare l’interessato al quale questi si riferiscono, il Titolare 
procede alla pseudonimizzazione dei predetti dati raccogliendo preventivamente lo specifico consenso, di cui all’articolo 6 par.1 lett. 
a) del Regolamento UE 2016/679, utilizzando l’apposito modello (Allegato 5). Il mancato rilascio del consenso dell’interessato non 
pregiudica l’assistenza sanitaria fornita al paziente da parte del Titolare. 
4. Nel caso in cui i dati personali, a seguito del predetto processo, non siano stati anonimizzati o qualora permanga un significativo 
rischio di reidentificazione dell’interessato, il Titolare dovrà acquisire il consenso al loro trattamento, in particolare se all’interno di un 
dataset sia possibile:  
- attribuire una combinazione di valori ad una persona fisica identificata o identificabile in ragione della dimensione del campione di 
riferimento (caratteristiche quantitative); 
- correlare almeno due dati concernenti la medesima persona all’interno della banca dati gestita dal Titolare;  
- desumere dall’insieme del dataset il valore di un attributo non conosciuto di un interessato identificabile con un alto grado di 
probabilità. 
 
ARTICOLO 7 - MISURE DI ACCOUNTABILITY  
1. I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate non possono essere trattati al di fuori di quanto previsto dal 
Codice.  
2. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare che le attività di 
trattamento dei dati sono effettuate conformemente al Regolamento e in particolare al principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. 
c) e par. 2 e 25 del Regolamento). 
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3. Tali misure, descritte nell’allegato 1) sono volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati. 
4. Le persone fisiche che, operano sotto l’autorità del Titolare del trattamento possono trattare i dati personali solo se is truiti in tal 
senso dal Titolare come previsto dagli artt. 29 e 32 paragrafo 4 del Regolamento e 2-quaterdecies del Codice privacy.  
 
ARTICOLO 8 - CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali e sulla salute trattati per le finalità di cui all’art. 5 del presente Codice sono conservati per tre anni.  
Le richieste presentate dal professionista sanitario e i dataset comprensivi di scheda di scelta tecnica elaborati a seguito della 
struttura sopracitata a ciò deputata, sono conservati dalla stessa in un archivio indicizzato con modalità sia elettroniche che 
analogiche e sottoposti alle misure di sicurezza di cui all’articolo 7 del presente Codice per un periodo non superiore ai tre anni dalla 
data di presentazione delle richieste medesime. 
 
ARTICOLO 9 - NOTIFICA DI UNA VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI 
Qualora i dati personali estratti dagli archivi a seguito di richiesta da parte del professionista sanitario, siano oggetto di violazione 
che possa comportarne accidentalmente o in modo illecito la perdita, modifica o loro divulgazione non autorizzata, il Titolare,  notifica 
la violazione medesima al Garante per la protezione dei dati personali ed effettua l’eventuale comunicazione agli Interessati senza 
ingiustificato ritardo, osservando quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del Regolamento e dalle specifiche procedure aziendali. 
 
ARTICOLO 10 - ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In relazione ai dati personali estratti dagli archivi per le finalità sopra descritte, antecedentemente alla elaborazione del relativo  
Dataset anonimizzato, il Titolare adotta idonee misure organizzative e tecniche atte a garantire un riscontro telematico, tempestivo e 
completo alle richieste avanzate dagli Interessati di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento, ove 
applicabili, rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali, che provvederà, qualora necessario, ad avviare gli 
appositi accertamenti istruttori presso le strutture aziendali di competenza. 
Nella presentazione della richiesta di esercizio dei propri diritti l’Interessato fornisce idonei elementi o copia di documen ti al fine di 
permettere la verifica della relativa identità e di agevolare la ricerca dei dati personali che lo riguardano da parte del Titolare. 
 
ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI ADESIONE AL CODICE DI CONDOTTA 
Ogni altra Azienda, Ente o Istituto, presente sul territorio e che appartiene al Servizio Sanitario Nazionale che non ha ancora 
sottoscritto il presente Codice di Condotta può aderirvi in qualsiasi momento inviando formale richiesta motivata a Regione Veneto, 
che fornirà la propria risposta entro trenta giorni dal ricevimento, giustificando l’eventuale rifiuto. 
 
ARTICOLO 12 - VERIFICHE SUL RISPETTO DEL CODICE DI CONDOTTA 
Il Titolare avvalendosi del supporto del proprio Responsabile della protezione dei dati personali, adotta apposite procedure di controllo 
documentato sull’osservanza del Codice. 
Il controllo, affidato a un soggetto terzo indipendente, viene svolto con cadenza almeno semestrale e i relativi i report sono conservati 
dal Responsabile della protezione dei dati personali per almeno cinque anni. 
Il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle indicazioni degli articoli da 56 a 58 del Regolamento, effettua le 
opportune verifiche del rispetto del presente Codice di condotta da parte del Titolare. 
 
ARTICOLO 13 - REVISIONE DEL CODICE DI CONDOTTA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
La Regione Veneto che sottoscrive unitamente alla ULSS 9 Scaligera il presente codice di condotta proporrà al Garante per la 
protezione dei dati personali  una ulteriore versione aggiornata del Codice entro un termine massimo di dodici mesi dalla sua entrata 
in vigore, nell’ottica di una coerente regolamentazione del settore, anche al fine di adeguarne le indicazioni alle nuove esigenze delle 
attività didattiche, novità normative, prassi applicative del Regolamento, progresso tecnologico ed esperienza acquisita nella sua 
applicazione, che ne possono rendere opportuno il riesame e l’eventuale modifica. 
 
ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE 
il presente Codice di Condotta è approvato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali in data ……………………………. 
e le misure necessarie per la sua applicazione sono adottate da tutte le Aziende Sanitarie della Regione Veneto aderenti entro il 
termine di tre mesi dalla sua pubblicazione sul sito web della Regione e delle Aziende sanitarie aderenti. 
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Allegato 1 

ALLEGATO TECNICO 
 
Elenco dei Contenuti: 

I. Definizioni 
II. Tecniche di anonimizzazione e pseudonimizzazione applicabili 

1. Elementi contestuali e buone pratiche di anonimizzazione 
2. Tecniche di Randomizzazione 

a.  Sostituzione degli attributi 
b.  Rumore statistico 
c.  Privacy Differenziale 
d.  Permutazione 

3. Tecniche di Generalizzazione 
a.  Generalizzazioni di singoli attributi - Esempio pratico 
b.  Aggregazione / K-Anonimato 
c.  L-Diversità / T-Vicinanza 

4. Tecniche di Pseudonimizzazione 
5. Tabella di esposizione a rischi per metodologia 

  
 
I. DEFINIZIONI 
Minimizzazione: Principio di cui all’Articolo 5 del Regolamento UE 2016/679, per cui i dati personali devono essere adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
 
Anonimizzazione: Risultato di tecniche che vengono applicate ai dati personali col fine di rendere la re-identificazione 
ragionevolmente impossibile. 
 
Pseudonimizzazione: Elaborazione consistente nella sostituzione di un attributo di identificazione univoco legato ad una collezione 
di dati con uno pseudonimo, tale che il collegamento con l’Interessato non sia più immediatamente possibile senza l’uso di 
informazioni aggiuntive, tenute separate e messe in sicurezza con misure tecniche e organizzative adeguate. 
 
Pseudonimo: Alias associato a un dato personale. 
 
Re-identificazione: Eventualità in cui, partendo da dati erroneamente ritenuti anonimi, si riesca a recuperare informazioni 
identificative degli Interessati, sia direttamente, sia tramite metodi di correlazione e deduzione. 
 
Attributo: Valore, o immissione, di dati riferiti ad una persona interessata dal trattamento. 
 
Intruso: Soggetto terzo esterno che accede a dati personali in maniera accidentale o intenzionale. 
 
Quasi-identificatori: Combinazioni di attributi relativi a una persona interessata, il cui insieme può avere potere di identificazione 
rispetto alle identità dei soggetti anonimizzati. 
 
 
II. TECNICHE DI ANONIMIZZAZIONE E PSEUDONIMIZZAZIONE APPLICABILI 
La seguente analisi valuta alcune delle più diffuse tecniche per l’anonimizzazione dei dati da adottare in modo da rendere 
“ragionevolmente impossibile” (Art. 2 lett. A Direttiva 95/46/CE) la re-identificazione degli interessati ai quali fanno riferimento i dati 
trattati oggetto di elaborazione per fini didattici.  
Il metodo di studio è mutuato dalle considerazioni già presentate dal WP Articolo 29 nel “Parere 05/2014 sulle tecniche di 
anonimizzazione” e ne riprende le pratiche presentate. 
Nell’esaminare queste tecniche di anonimizzazione è importante la seguente premessa: nessuna metodologia qui descritta 
soddisfa i criteri di effettiva anonimizzazione da sola, in quanto esistono limiti intrinseci e condizioni contestuali che vanno tenute in 
considerazione caso per caso.  
Ogni operazione di anonimizzazione è esposta a tre rischi fondamentali: 

• Individuazione degli interessati: la possibilità di isolare alcuni o tutti i dati che permettono la re-identificazione di un 
interessato all’interno dell’insieme di dati;  

• Correlabilità dei dati: la possibilità di correlare almeno due dati concernenti la medesima persona interessata o un gruppo 
di persone interessate; 

• Deduzione: la possibilità di desumere, con un alto grado di probabilità, il valore di un attributo dai valori di un insieme di 
altri attributi. 

 
Ogni caso pone delle caratteristiche peculiari, il cui studio e analisi in fase di progettazione permette l’implementazione di una 
metodologia specifica che possa sfruttare i vantaggi dati da ciascuna delle singole tecniche qui presentate, minimizzando al contempo 
i rischi per la tutela della sfera privata degli interessati. 
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1. ELEMENTI CONTESTUALI E BUONE PRATICHE DI ANONIMIZZAZIONE 
 
In generale: 
 

• i Titolari del trattamento sono tenuti a comunicare la tecnica di anonimizzazione, o loro combinazione, che intendono 
utilizzare, soprattutto se è prevista la diffusione del dataset di dati; 

• individuare periodicamente i nuovi rischi e rivalutare il rischio residuo; 
• valutare se i controlli presenti per i rischi individuati siano sufficienti e adeguarli di conseguenza; 
• tenere conto del potenziale di identificazione della parte non anonimizzata di un insieme di dati (se presente), soprattutto 

se la stessa è unita alla parte anonimizzata, oltre che di possibili correlazioni tra attributi; 
• dovrebbero essere specificate con chiarezza le finalità da conseguire con la diffusione dell’insieme di dati anonimizzato; 
• gli elementi contestuali atti alla scelta delle tipologie di tecniche da adottare possono comprendere: natura dei dati originali, 

i meccanismi di controllo esistenti, la dimensione del campione (caratteristiche quantitative), la disponibilità di fonti pubbliche 
di informazione, la trasmissione prevista di dati a terzi; 

• occorre eliminare dal dataset gli attributi ovvi e i quasi-identificatori. 
Le principali tecniche per le operazioni di anonimizzazione si possono raggruppare in due tipologie distinte, rispettivamente di 
Randomizzazione e di Generalizzazione degli attributi. 
 
 
2. TECNICHE DI RANDOMIZZAZIONE 
I metodi presentati in questa sezione fanno parte della famiglia di tecniche che constano nella modifica della veridicità dei dati al fine 
di eliminare la forte correlazione che esiste tra essi e la persona, pur non compromettendo le proprietà informative di distr ibuzione 
statistica proprie del dataset. Il grado esatto di distorsione introdotta può variare significativamente a seconda del contesto (il tipo di 
interrogazione, la dimensione della popolazione nel dataset, la natura dell’attributo e il suo potere intrinseco di identificazione) e non 
è possibile prevedere una soluzione unica e generalizzata, ma piuttosto adottare soluzioni adatte al singolo caso in esame. 
 
 
2.A | Sostituzione degli attributi 
È la soluzione più comunemente utilizzata per gestire alcuni valori singolari ad alto potenziali re-identificativo degli attributi all’interno 
del dataset. Consiste nel cancellare o modificare l’insieme di dati correlati alle persone atipiche o i valori atipici rispetto all’insieme di 
attributi complessivo. 
 

PRINCIPALI CRITICITA’ APPLICATIVE 
 
Reversibilità di deduzione 
 

È importante accertarsi che l’assenza o rielaborazione di valori non diventi di per sé un 
elemento di identificazione di una persona interessata 
 

Equiparazione errata con tecniche di 
codifica 

La codifica corrisponde a una traduzione semantica dei dati che dipende da una chiave 
segreta. Al contrario, l’obiettivo dell’anonimizzazione consiste nell’impedire 
l’identificazione delle persone evitando collegamenti nascosti tra attributi e persone 
 

 
 
2.B | Rumore statistico 
L’aggiunta di Rumore Statistico consta nel modificare gli attributi contenuti nell’insieme di dati in modo tale da renderli meno accurati 
al livello di singola unità di informazione, preservando al contempo le proprietà statistiche intrinseche del dataset. Tale tecnica 
permette inoltre l’affiancamento di altre tecniche di anonimizzazione e generalizzazione, quali la sostituzione o eliminazione degli 
attributi ad alto potere identificante. 
 

PRINCIPALI CRITICITÀ APPLICATIVE  
 
Incoerenza del Rumore Statistico 
 

L’introduzione di Rumore implausibile (“fuori scala”), irrispettoso della logica del 
dataset, o una eccessiva dispersione di attributi, possono creare possibilità di 
identificazione degli interessati 
 

Insufficienza di anonimizzazione L’aggiunta di Rumore Statistico è una misura complementare che ostacola il recupero 
dei dati personali da parte di un eventuale intruso. È errato presumere che rappresenti 
una soluzione a sé stante per l’anonimizzazione 
 

 
 
2.C | Privacy Differenziale 
Si può considerare la Privacy Differenziale come una specializzazione e potenziamento delle tecniche di randomizzazione (in 
particolare dell’aggiunta di Rumore Statistico). Nella sua formulazione canonica, consta nell’applicazione mirata e curata caso per 
caso di metodologie di anonimizzazione a singoli sottoinsiemi del dataset originale. Lo scopo è evitare la pubblicazione dell’intero 
insieme di dati, ma solo dei sottoinsiemi elaborati in risposta a specifiche query di ricerca, coordinate da un monitoraggio e cronologia 
delle pubblicazioni. Occorre, infatti tenere traccia delle interrogazioni formulate da un soggetto terzo e considerare le informazioni 
acquisite sulle persone interessate in funzione del contenimento da minacce di deduzione o correlabilità. 
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PRINCIPALI CRITICITÀ APPLICATIVE  
 
Bilanciamento del rumore statistico 
 

Riuscire a generare una quantità adeguata di rumore da aggiungere alle risposte vere 
in modo da tutelare la sfera privata delle persone e mantenere contemporaneamente 
l’utilità delle risposte pubblicate 
 

Indipendenza delle singole query di 
ricerca 

Una combinazione di risultati di interrogazioni può consentire la divulgazione di 
informazioni la cui riservatezza andrebbe tutelata. In assenza di una cronologia delle 
interrogazioni, un intruso potrebbe far emergere, in maniera deterministica o con una 
probabilità molto alta, un carattere specifico di un’unica persona interessata o di un 
gruppo di persone interessate 

 
2.D | Permutazione 
Consiste nel mescolare i valori degli attributi all’interno di una tabella in modo tale che alcuni di essi risultino artificialmente collegati 
a persone interessate diverse. Tali scambi garantiscono che gamma e distribuzione dei valori rimangano invariate, a differenza delle 
correlazioni tra dati e persone. Se tra due o più attributi sussiste un legame logico o una correlazione statistica può essere importante 
permutare un insieme di attributi correlati in modo da non spezzare tale connessione.  
 

PRINCIPALI CRITICITÀ APPLICATIVE  
 
Selezione errata degli attributi da 
permutare 

Lasciare attributi sensibili ancora associati al dato originario o scegliere attributi con forti 
legami logici intrinseci possono annullare le garanzie di tutela degli interessati 
 

Insufficienza di anonimizzazione La permutazione di per sé non garantisce l’anonimizzazione totale e dovrebbe essere 
sempre combinata con altre tecniche oltre che dall’eliminazione degli attributi ovvi e dei 
quasi-identificatori 
 

 
 
3. TECNICHE DI GENERALIZZAZIONE 
La generalizzazione rappresenta la seconda famiglia di tecniche di anonimizzazione e consiste nel generalizzare gli attributi delle 
persone interessate modificando la rispettiva scala o ordine di grandezza (diluendo il livello di dettaglio) e presuppone approcci 
quantitativi specifici per contenere i rischi di correlabilità.  
Occorre sottolineare l’importanza dell’impatto che la generalizzazione dei dati può avere sulla loro utilità pratica. 
 
 
3.A | Generalizzazione di singoli attributi - Esempio pratico 

TIPOLOGIA DATI PERSONALI POSSIBILI CLASSI DI EQUIVALENZA 
 

Data di nascita 
 

Possibili generalizzazioni: 
Mese di età per soggetti sino ad 1 anno di età (esempio 2 mesi di età); 
Fascia di età di 5 anni per soggetti da 1 a 20 anni (esempio da 10 a 15 anni di età); 
Fascia di età di 10 anni per soggetti a partire dai 20 anni (esempio da 30 a 40 anni di 
età). 
Utilizzare in alternativa termini generici quali neonato, bambino, giovane, adolescente, 
adulto, mezza età, anziano, ecc. 
 

Luogo di nascita, di domicilio o 
residenza 
 
  
 

Utilizzare l’area geografica di pertinenza più o meno estesa a seconda delle esigenze 
di riservatezza (provincia, regione, nazione, ecc.) o altri termini generici quali montagna, 
pianura, ecc. 
In alternativa indicare solo le dimensioni del comune o solo informazioni contingenti 
quali semplici caratteristiche territoriali (pianura, mare, ecc.). 
 

Presidio sanitario di cura 
 

Generalizzare con Azienda sanitaria, dimensioni del presidio di cura, grado di 
specializzazione, area geografica. 
 

Date di ricovero, dimissione o 
erogazione prestazione sanitaria 

Generalizzazioni del dato reale con intervalli temporali o periodi dell’anno approssimati 
secondo esigenze come il mese o il trimestre.  
Possono essere usati termini generici con riferimento alla patologia, es. periodo 
invernale per l'influenza. 
Al posto delle date di ricovero e dimissione può essere usata la lunghezza della 
degenza, salvo il caso in cui questa sia talmente anomala da permettere insieme ad 
altre informazioni di identificare il paziente. 

 

Esempio 

Mario Rossi ID762 

Età 54 anni 50 - 60 anni 

Residente a Bologna Residente in città dell’Emilia-Romagna 

Operato presso il reparto di chirurgia 
vascolare dell’Ospedale di Fidenza 

Curato presso un reparto di chirurgia di una azienda sanitaria dell’Emilia-Romagna 

Ricoverato dal 7 al 21 aprile 2019 Ricoverato nella primavera del 2019 per circa 2 settimane 
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PRINCIPALI CRITICITÀ APPLICATIVE  
 
Correlazione fra Attributi Bisogna sempre valutare la condivisione di vari elementi legati a un singolo caso, 

affinché la combinazione di tutte le informazioni disponibili non conduca 
all'identificazione del soggetto 
 

Trascurare i quasi-identificatori Non usare informazioni che possano comunque rendere più facile la riconoscibilità 
dell’interessato nel suo specifico contesto personale o professionale 
 

 
 
3.B | Aggregazione / K-Anonimato 
Queste tecniche sono volte ad impedire l’individuazione di persone interessate mediante il loro raggruppamento con almeno K altre 
persone. A tale scopo, gli attributi sono sottoposti a una generalizzazione tale da associare a ciascun individuo del gruppo il medesimo 
valore. Questi metodi possono essere utilizzati in particolare nei casi in cui la correlazione di valori puntuali di attributi possa creare 
quasi-identificatori. La scelta della soglia K riveste una fondamentale importanza, e deve essere ponderata caso per caso. 
Indicazioni pratiche: 

• esaminare l’insieme di dati e raggruppare gli attributi che potrebbero ragionevolmente essere utilizzati da un intruso per 
collegare la tabella pubblicata a un’altra fonte ausiliaria; 

• ogni gruppo dovrebbe comprendere almeno K combinazioni identiche di attributi generalizzati; 
• gli insiemi di dati dovrebbero essere poi pubblicati solo dopo essere stati ripartiti in tali gruppi omogenei; 
• ogniqualvolta i dati sono diradati, e una prima aggregazione non è in grado di raggrupparli con un numero sufficiente di 

ricorrenze di diverse proprietà, occorre un’ulteriore aggregazione degli attributi per conseguire l’anonimizzazione desiderata. 
 

PRINCIPALI CRITICITÀ APPLICATIVE  
 
Trascurare alcuni quasi-identificatori Non prendere in considerazione tutti i quasi-identificatori al momento della selezione 

dell’attributo da generalizzare è un errore cruciale in quanto alcuni attributi potrebbero 
essere utilizzati per individuare una persona in un raggruppamento di K 
 

Valore di K troppo basso Se K è troppo basso, il peso di una persona all’interno di un raggruppamento è troppo 
significativo e gli attacchi tramite deduzione hanno una probabilità maggiore di 
realizzarsi 
 

Raggruppamenti di persone con lo 
stesso fattore ponderale 

con una distribuzione disomogenea degli attributi, accertarsi che K sia sufficientemente 
elevato da impedire che singole persone rappresentino una quota eccessivamente 
ampia degli elementi di uno stesso raggruppamento 
 

 
 
3.C | L-Diversità / T-Vicinanza 
Ampliando il concetto del K-anonimato, la L-diversità si realizza facendo sì che in ciascuna classe di equivalenza ogni attributo abbia 
almeno L valori diversi. Un obiettivo fondamentale da conseguire è limitare la presenza di classi di equivalenza con una scarsa 
variabilità degli attributi, in modo tale che l’identificabilità di una persona interessata specifica rimanga sempre tutelata  da un grado 
di incertezza significativo. La tecnica in questione manca di efficacia se gli attributi all’interno di una partizione sono distribuiti in 
maniera disomogenea o rientrano in un intervallo ridotto di valori o significati semantici. 
La T-vicinanza rappresenta un affinamento della L-diversità, in quanto mira a creare classi equivalenti che assomiglino alla 
distribuzione iniziale di attributi nella tabella. Per giungere a tale scopo, alla classe di equivalenza viene imposto un ulteriore vincolo, 
per cui non solo devono esistere almeno L valori diversi all’interno di ogni classe, ma anche che ogni valore è rappresentato  tante 
volte quante sono necessarie per rispecchiare la distribuzione iniziale di ciascun attributo. 
Indicazioni pratiche: 

• [L-Diversità] un insieme di dati (o partizione) dovrebbe possedere un numero minimo di ricorrenze di una proprietà 
selezionata: tale accorgimento attenua il rischio di re-identificazione. Una buona norma è che ogni attributo in una classe di 
equivalenza ricorra almeno L volte; 

• [T-Vicinanza] ogni attributo potrebbe richiedere criteri di generalizzazione diversi per ottenere l’anonimizzazione desiderata, 
si presuppone quindi una progettazione specifica; 

• si dovrebbe garantire che ciascuna classe di equivalenza contenga molti individui di modo che non sia più tutelata dagli 
attacchi di deduzione. 
 

PRINCIPALI CRITICITÀ APPLICATIVE  
 
Proteggere valori di attributi sensibili 
mescolandoli con altri attributi sensibili 

La distribuzione dei valori sensibili in ogni raggruppamento dovrebbe assomigliare alla 
distribuzione di tali valori sul dataset complessivo, o perlomeno dovrebbe essere 
uniforme in tutto il raggruppamento 
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4. TECNICHE DI PSEUDONIMIZZAZIONE 
 
Le tecniche di pseudonimizzazione consistono generalmente nella sostituzione di un attributo univoco con un altro, tale da rendere 
la re-identificazione di un individuo possibile solo per via indiretta. Di conseguenza, la pseudonimizzazione, se utilizzata da sola, pur 
rappresentando una misura di sicurezza utile, non consente di ottenere un insieme di dati anonimo.  
 
A seguire, un elenco delle tecniche più usate: 
• Crittografia con chiave segreta: applicando un sistema di crittografia avanzato, la decriptazione può avvenire solamente se si è 

a conoscenza della chiave; 
• Funzione hash: corrisponde a una funzione che, a partire dall’immissione di un dataset di una certa dimensione, restituisce 

un’emissione di pari grandezza. Tale funzione di corrispondenza non è generalmente invertibile; tuttavia, se l’intervallo di valori 
di immissione relativi alla trasformazione è noto, essa stessa consente di riprodurli al fine di desumere il valore corretto associato 
a un dato specifico. Alla classica funzione hash viene aggiunto talvolta un valore casuale, il “salt”, quale addendum aggiunt ivo, 
rendendo di fatto più difficoltosa l’inversione della trasformazione; 

• Funzione hash cifrata con chiave memorizzata: corrisponde a una funzione hash particolare che utilizza una chiave segreta quale 
immissione aggiuntiva, con caratteristiche e finalità simili all’addizione di un salt; 

• Crittografia deterministica o funzione hash cifrata con cancellazione della chiave: tecnica equiparabile alla selezione di un numero 
casuale quale pseudonimo di ciascun attributo contenuto nell’insieme di dati, seguita dalla cancellazione della tabella delle 
corrispondenze; 

• Tokenizzazione: tecnica derivata dalle precedenti basata tipicamente sull’applicazione di un meccanismo di criptografia univoca 
o sull’assegnazione, tramite una funzione indicizzata, di un numero sequenziale o di un numero generato casualmente che non 
deriva matematicamente dai dati originali. 
 

PRINCIPALI CRITICITÀ APPLICATIVE  
 
Ritenere che un insieme di dati 
pseudonimizzati sia anonimizzato 

La semplice modifica dell’identità non impedisce l’identificazione di una persona 
interessata se l’insieme di dati continua a contenere quasi-identificatori o se i valori di 
altri attributi consentono comunque di identificare una persona. Occorre adottare misure 
supplementari per poter considerare l’insieme di dati effettivamente anonimizzato 
 

Utilizzare la stessa chiave in banche dati 
diverse 

È importante evitare di utilizzare la stessa chiave in banche dati diverse per poter ridurre 
i rischi legati alla correlabilità 
 

Utilizzare chiavi diverse (“chiavi a 
rotazione”) per diversi utenti 

Una rotazione della chiave secondo regole specifiche agevolerebbe la correlabilità delle 
informazioni corrispondenti a una determinata persona 
 

Conservare la chiave È assolutamente da evitare la conservazione della chiave segreta in mancanza di 
adeguate misure di sicurezza o del necessario isolamento dal dataset in chiaro 
 

 
 
5. TABELLA DI ESPOSIZIONE A RISCHI PER METODOLOGIA 
La seguente tabella ha lo scopo di illustrare le debolezze intrinseche di ciascuna delle tecniche analizzate rispetto alle tipologie di 
rischio ai quali i trattamenti di anonimizzazione e pseudonimizzazione sono soggetti. Dal prospetto riportato, risulta evidente come si 
renda necessario per ogni caso preso in esame, un’applicazione combinata specifica di queste metodologie tale da garantire la tutela 
degli interessati. 
 

 RISCHIO DI 
INDIVIDUAZIONE 

RISCHIO DI 
CORRELABILITÀ 

RISCHIO DI DEDUZIONE 
 

 
Sostituzione 

 
Sì Sì Possibile 

 
Rumore Statistico 

 
Sì Possibile Possibile 

 
Privacy differenziale 

 
Possibile Possibile Possibile 

 
Permutazione 

 
Possibile Possibile Possibile 

 
Aggregazione / K-Anonimato 

 
No Sì Sì 

 
L-Diversità / T-Vicinanza 

 
No Sì Possibile 

 
Pseudonimizzazione 

 
Sì Sì Sì 
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Allegato 2  

SCHEDA DI SCELTA TECNICA 
 

 
 
 
 

 
Struttura aziendale: 
 
  Centro di Elaborazione DataSet istituito presso la Direzione Aziendale (….) 
  Direzione sovraordinata (….) della struttura di diagnosi e cura 

 
ID Richiesta professionista sanitario: N°  ____________________ 
 
Il Dataset di dati personali relativi al/ai caso/i clinico/i: 
__________________________________________________________________________________   
per partecipazione o relazione a: 
 

  convegno (specificare) ________________________________________________________________         
  seminario________________________________________________________________________         
  elaborazione di pubblicazione scientifica________________________________________________        
  position paper ____________________________________________________________________         
  poster scientifico __________________________________________________________________         
  formazione (reparto/strutture/………) __________________________________________________                
  approfondimento___________________________________________________________________       
  discussione  ______________________________________________________________________        
  dibattito scientifico _________________________________________________________________ 

 
è stato  ANONIMIZZATO SECONDO LE SEGUENTI TECNICHE: 
 
  Sostituzione degli attributi 
  Rumore Statistico 
  Privacy differenziale 
  Permutazione 
  Generalizzazione degli attributi 
  Aggregazione / K-Anonimato 
  L-Diversità  
  T-Vicinanza 
  Altra/e__________________________________   
 
 
è stato  PSEUDONIMIZZATO SECONDO LE SEGUENTI TECNICHE: 
 
  Crittografia con chiave segreta 
  Funzione hash 
  Funzione hash cifrata con chiave memorizzata 
  Crittografia deterministica 
  Funzione hash cifrata con cancellazione della chiave 
  Tokenizzazione 
  Altra/e__________________________________   
 
 
 
Data _________________________________                   Firma _____________________________ 
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Allegato 3 

 
 

RICHIESTA DI UTILIZZO DEI DATI  
 A FINI DIDATTICI E DI PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a a 
……...…………..………………………..,  il……………………...………………………… 
C.F.…………………………………………………  nella mia qualità di Professionista Sanitario:    
  

Medico/Infermiere/etc.  (specificare ……………………………………..) 
   Laureando   
   Tirocinante                                                                                                                                         
   Borsista                                                   
   Specializzando                                       
   Altro   ……..………………………… 

presso la struttura di ________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

 
Luogo……………..  Data ……………….    Il Richiedente    ……………………………….  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Al Centro di Elaborazione DataSet istituito presso la Direzione aziendale (…)  
 
 

Di acquisire un DataSet di dati personali sottoposti ad anonimizzazione, relativi al/ai caso/i clinico/i 
__________________________________________________________________________________   
per partecipazione o relazione a: 
 

  convegno (specificare) ________________________________________________________________         
  seminario________________________________________________________________________         
  elaborazione di pubblicazione scientifica________________________________________________        
  position paper ____________________________________________________________________         
  poster scientifico  __________________________________________________________________        

 
i cui lavori ed elaborati SARANNO OGGETTO DI DIFFUSIONE. 
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Allegato 4  

MODELLO DI INFORMATIVA 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI DIDATTICI E DI PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA 
art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) 

L’Azienda Sanitaria………, nella Sua qualità di Titolare del trattamento, informa che tra le proprie finalità di trattamento dei dati 
personali è di estrema rilevanza anche lo sviluppo e l’accrescimento delle conoscenze e competenze e il costante miglioramento 
della qualità dei servizi offerti. 
A tal fine, previa adozione di tecniche di pseudonimizzazione e anonimizzazione, i suoi dati personali ed in particolare quelli di 
salute, già oggetto di trattamento per finalità di diagnosi, cura e prevenzione, potranno essere trattati per: 
ゴ tesi di laurea, ゴ pubblicazioni scientifiche, ゴ presentazione a convegni, ゴ convention, ゴ seminari, ゴ position paper,  
ゴ poster scientifici, ゴ case-study.  

 
Titolare del trattamento dei dati personali 
………………………………………., che ha sede in via ………….., a  cui dati di contatto si possono rinvenire sul sito 
www……………………………...it 

 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali ha individuato, così come previsto dall’articolo 37 del Regolamento UE 679/2016, il 
proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali, che può essere contattato all’indirizzo e-mail……….. 

 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato previa anonimizzazione per esclusive finalità didattiche e per la produzione degli 
elaborati sopra descritti, con modalità tali da garantire e assicurare la non identificabilità dell’interessato. Nel caso in cui, in 
considerazione della particolarità, rilevanza, singolarità o notorietà del caso preso in esame, le tecniche di anonimizzazione 
applicate non siano in grado di garantire che Lei non possa essere identificato, Le sarà somministrata una specifica ed ulter iore 
nota di informazioni, prima di procedere al trattamento, e Le sarà richiesto l’apposito consenso, in mancanza del quale non si 
procederà ad alcun trattamento. 
I dati personali potranno essere trattati: 
• per dibattiti scientifici e discussioni relative all’analisi delle caratteristiche del singolo caso clinico per analizzarne o 

approfondirne la metodologia di diagnosi e cura. In tal caso i dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione 
a soggetti terzi ulteriori rispetto a quelli che hanno partecipato al dibattito, per partecipazione a convegni, seminari e/o 
redazione di pubblicazioni scientifiche. 

 
Fonte da cui hanno origine i dati personali 
I dati personali oggetto di trattamento per fini didattiche e di pubblicazione scientifica da parte dei professionisti autorizzati sono 
quelli tratti dagli archivi sanitari dell’azienda …………...... 

 
Modalità di trattamento 
Le attività di trattamento dei dati personali per finalità didattiche sono effettuate, previa adozione di  misure adeguate di sicurezza 
tecnica ed organizzativa, con modalità elettroniche e/o analogiche da parte di soggetti appositamente autorizzati dal Titolare ……., 
in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli  29 e 32 del Regolamento UE e dall’apposito Codice di Condotta, rispettando i 
principi di necessità, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento. 
I dati personali oggetto di trattamento sono sottoposti ad apposite modalità di anonimizzazione o di pseudonimizzazione allo scopo 
di non rendere identificabile gli Interessati.   

 
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati e trasferimento dei dati personali 
Tali dati, sottoposti a tecniche di anonimizzazione o di pseudonimizzazione (previo consenso dell’Interessato) possono essere 
diffusi attraverso canali divulgativi e di informazione.   

 
Periodo di conservazione 
I dati personali oggetto di trattamento per fini didattici, sottoposti a tecniche di anonimizzazione o di pseudonimizzazione sono 
conservati in copia conforme all’elaborato didattico riferito per codice univoco per la durata di tre anni a seguito della sua 
presentazione e successivamente distrutti. 

 
Esercizio dei diritti 
Il Titolare ………..  informa che in ogni momento si può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali per esercitare 
il diritto di accedere ai propri dati personali, rettificare i dati inesatti, integrare dati incompleti e, nei casi stabiliti  dalla Legge o 
Regolamento, richiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679).   

 
Diritto di reclamo 
Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di legge, può essere esercitato il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

       
             
 
        Il Titolare del trattamento    …….…………………………… 
 
 
 

 

ALLEGATO A pag. 12 di 13DGR n. 1633 del 19 dicembre 2022

410 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023_______________________________________________________________________________________________________



Pag. 13 | 13 
Rev 4.0 011/23/2020 12:43 PM 

 

Allegato 5   

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI DIDATTICI 
E DI PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________ C.F. ___________________________________ 
 
 
Nato/a a _____________________________________ il ___________________________________ 
 
 
 [ ] in qualità di diretto Interessato  
 
 [ ] in qualità di rappresentante legale/tutore/amministratore di sostegno   
 
 
Di ________________________________ C.F ___________________________________ 
 
Nato/a a _____________________________________ il ___________________________________ 
 
 
DICHIARA di aver preso visione e compreso le Informazioni sul trattamento dei dati personali per finalità didattiche sopra 
riportate e conseguentemente 
 
[ ]  AUTORIZZA        [ ]  NON AUTORIZZA 
 
Il trattamento dei suoi dati personali per finalità didattiche, che saranno sottoposti a tecniche di anonimizzazione individuate dal 
Codice di condotta e dalle procedure aziendali, al fine di evitare eventuali rischi di individuazione, correlazione o deduzione dei 
dati personali, per i quali si riescano a recuperare, direttamente o indirettamente, informazioni identificative. 
  
 
Luogo e data_________________________________   (firma leggibile) ________________________________________  
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(Codice interno: 492580)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1634 del 19 dicembre 2022
Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componente 2 Investimento 1.3.1(b) "Adozione e

utilizzo FSE da parte delle regioni". Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto in data 30/05/2022. Decreto
interministeriale 08/08/2022. Prime indicazioni operative e organizzative.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispongono le prime indicazioni operative ed organizzative in attuazione del PNRR -
Missione 6 Componente 2 Investimento 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni", a seguito della
pubblicazione del D.Interm. 08/08/2022 di assegnazione delle risorse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 368 del 08/04/2022 la Giunta Regionale ha preso atto dell'assegnazione, avvenuta con D.M. Salute del
20/01/2022, alla Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore, dell'importo complessivo di € 583.526.547,32 per la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 6 Salute e ha approvato il "Piano regionale in attuazione del PNRR -
Missione 6 Componenti 1 e 2", definito negli allegati dalla lettera A alla lettera E della stessa.

In attuazione del decreto ministeriale di ripartizione delle risorse adottato in data 20/01/2022, ai fini della realizzazione degli
interventi destinati all'attuazione degli investimenti delle Componenti 1 e 2 della Missione 6 del PNRR la Regione Veneto,
attraverso le strutture dell'Area Sanità e Sociale, ha provveduto al perfezionamento del Piano Operativo Regionale e delle
schede dei singoli interventi che dovevano costituire parte integrante e sostanziale del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Il Piano Operativo Regionale è stato approvato con decreto n. 49 in data 18/05/2022 del Direttore Regionale della Direzione
Edilizia ospedaliera a finalità collettiva, allo scopo incaricato con la citata DGR n. 368/2022.

All'interno del Piano Operativo Regionale approvato, è presente l'Action Plan relativo alla Componente 2 - 1.3.1
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione
(FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome".

Diversamente dalle altre componenti per le quali il riparto e l'assegnazione sono avvenuti con il citato DM 20/01/2022, il
fabbisogno e la ripartizione delle risorse per la Componente 2 Investimento 1.3.1 (b) non era ancora stato determinato e doveva
avvenire entro il mese di settembre del 2022, da parte del Ministero competente.

Inoltre, l'Action Plan prevede quale Soggetto attuatore, con facoltà di sub-delega in favore delle Regioni, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale.

Con successiva deliberazione n. 622 del 27/05/2022 la Giunta Regionale ha approvato gli aggiornamenti agli interventi per la
realizzazione del Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componente Investimento 2, di cui alla DGR n.
368/2022, approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo, individuato il soggetto sottoscrittore dello stesso,
nominato il Referente unico di Parte e definite le attività in capo al soggetto attuatore e ai soggetti attuatori delegati.

In data 30/05/2022 il Presidente della Regione ed il Ministro della Salute hanno sottoscritto il Contratto Istituzionale di
Sviluppo.

Il presupposto di attuazione della sub-delega da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
trasformazione digitale, per la Componente 2 Investimento 1.3.1 (b), era la ripartizione e assegnazione alle Regioni delle
relative risorse che, pur essendo stata definita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 06/07/2022 non era ancora
stata formalmente approvata con Decreto Ministeriale.

Nel frattempo la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale con nota prot. n. 2550 del
19/07/2022 ha trasmesso a tutte le Regioni il modulo per la presentazione del Piano di adeguamento per il potenziamento
dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari, nell'ambito del quadro di riforma del FSE prevista nel PNRR, da trasmettere
entro il 10 ottobre 2022.
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Inoltre con DM del 18/05/2022 sono stati integrati i dati essenziali che compongono i documenti del FSE e con DM del
20/05/2022 (entrambi pubblicati nella G.U. n. 160/2022) sono state adottate le Linee guida nazionali per l'attuazione del FSE.

Con note prot. n. 309562 del 12/07/2022 e prot. n. 324030 del 21/07/2022 il Referente unico di parte ai sensi dell'art. 3 dello
schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo, individuato nel Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità
Collettiva, in relazione alle scadenze previste dal CIS, ha interessato Azienda Zero in merito all'avvio delle attività realizzative,
evidenziando la necessità di procedere alla predisposizione delle specifiche tecniche e del relativo programma operativo di
adeguamento, pur nelle more dell'adozione del Decreto ministeriale di riparto e della possibilità di sub-delega alle Regioni.

A seguito dell'avvenuta registrazione in data 20/09/2022 alla Corte dei Conti, il Decreto Interministeriale recante Assegnazione
di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni»
nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3." proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
trasformazione digitale e adottato in data 08/08/2022, è stato pubblicato nella G.U. n. 232 in data 04/10/2022.

Nello specifico, il D. Interm. 08/08/2022 determina in € 610.389.999,93 le risorse riconducibili alla linea di attività
dell'intervento di investimento M6C2 1.3.1 b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» di cui € 299.300.000,00
destinate al potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari, da utilizzare per attuare le linee guida adottate ai sensi
del comma 15-bis dell'art. 12 del DL 179/2012, ed euro 311.089.999,93 destinate all'incremento delle competenze digitali dei
professionisti del sistema sanitario, il cui utilizzo è definito da un apposito piano operativo predisposto dalle Regioni.

L'approvazione dei piani di adeguamento di cui sopra, è condizione necessaria ai fini dell'erogazione, su base annuale, delle
corrispondenti risorse.

Lo stesso D.Interm. ripartisce alla Regione Veneto, in qualità di amministrazione attuatrice, le risorse assegnate e pari a €
43.680.160,81 come segue:

Potenziamento delle infrastrutture digitali: € 20.690.609,82• 
Incremento competenze digitali: € 22.989.550,99• 

Oltre che in caso di inerzia o ritardo nella presentazione dei dati di monitoraggio, il citato D.Interm. dispone che l'assegnazione
delle risorse per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari è altresì revocata qualora le regioni e le
province autonome non predispongano:

un piano di adeguamento di cui al comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, entro tre mesi dalla data di pubblicazione o di aggiornamento
delle linee guida, di cui al medesimo comma;

a. 

un apposito piano operativo per l'incremento delle competenze digitali, entro tre mesi dalla registrazione alla Corte dei
Conti del decreto stesso, avvenuta il 20 settembre 2022.

b. 

Diversamente da quanto avvenuto con i precedenti DD.MM. 02/11/2021 e 20/01/2022, il D.Interm. 08/08/2022 conferisce alla
Regione Veneto il ruolo di Amministrazione attuatrice, destinataria delle risorse assegnate.

Nel rispetto della responsabilità attribuita dal Titolo V, art.117, comma 2, lett. m della Costituzione, la regione programma e
gestisce in piena autonomia la sanità nell'ambito territoriale di propria competenza, avvalendosi delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale.

Con nota prot. n. 471702 del 10/10/2022 il Referente unico di parte ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la trasformazione digitale, il "Piano di adeguamento per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei
sistemi sanitari" e la relativa DPIA FSE, predisposto da Azienda Zero.

Infine, con nota prot. n. 3935 del 25/10/2022 a firma congiunta Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
trasformazione digitale e Ministero della Salute - Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e
della statistica, sono state trasmesse alla Regione le guide operative alla compilazione del Piano Operativo per l'incremento
delle competenze digitali, riferite al Piano di Formazione e al Piano di Comunicazione.

Entrambi i Piani prevedono l'identificazione delle seguenti figure dell'Amministrazione regionale:

Responsabile Servizio Sistemi Informativi;a. 
Responsabile Intervento PNRR per il Fascicolo Sanitario Elettronico;b. 
Responsabile Formazione;c. 
Responsabile Comunicazioned. 
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e, per singolo istituto di ricovero e/o cura, un Responsabile della Formazione Regionale.

In attuazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale di ripartizione delle risorse, la Regione è responsabile del
raggiungimento complessivo degli obiettivi previsti e dettagliati nell'allegato 2 al D.Interm. citato, gestendo nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, le risorse assegnate.

Tali obiettivi sono da intendersi come relativi a tutti gli operatori che erogano prestazioni sanitarie (pubblici, privati accreditati
e privati autorizzati),

Inoltre, l'art. 3 comma 3-bis del D.Interm. 08/08/2022 prevede che la Regione possa assegnare, secondo criteri individuati dalla
regione e provincia autonoma stessa tenendo conto del livello già raggiunto da ciascun operatore con riferimento alle
infrastrutture digitali necessarie ad adeguare i sistemi gestionali preposti alla refertazione per l'integrazione con l'infrastruttura
nazionale e regionale sulla base delle specifiche tecniche, un contributo alle strutture private e/o private accreditate.

Si ritiene di dover rinviare a successivo atto, dopo la pubblicazione della circolare della struttura della Presidenza del Consiglio
dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale contenente lo schema previsto dall'art. 3 comma
3-ter del D.Interm. 08/08/2022, l'approvazione dei criteri per l'assegnazione di uno specifico contributo alle strutture private e/o
private accreditate al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti.

La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, istituita con DGR n. 437/2014, è la struttura preposta alla formazione ed
aggiornamento dei professionisti del Servizio Socio sanitario Regionale le cui finalità, esplicitate nello Statuto stesso,
riguardano la promozione e lo sviluppo delle competenze del personale e dei nuovi modelli organizzativi e gestionali regionali
e i cui compiti sono stati definiti dal Piano Socio sanitario 2019-2021 approvato con la L.R. n. 48/2018.

La Fondazione S.S.P. è stata individuata, con DGRV n. 368/2022, all'attuazione del Corso di formazione in infezioni
ospedaliere, riferita alla Componente 2 Investimento 2.2 "Sviluppo competenze tecniche-profess.li, digitali e manag.li
personale sistema sanitario".

Si ritiene pertanto di incaricare la Fondazione stessa alla realizzazione del sotto-progetto "Incremento delle competenze digitali
- Piano di comunicazione e Piano di Formazione" per la componente in argomento, anche avvalendosi della collaborazione del
Consorzio Arsenal - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, soggetto catalizzatore, come definito nel
PSSR 2019-2023, che favorisce lo sviluppo dei processi di governo del SSSR e coinvolto in particolare alla realizzazione del
Piano del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale 2019/2023

Si ritiene infine di individuare nel Dirigente responsabile della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettive, il soggetto
responsabile, per la Regione Veneto, delle attività di regia, coordinamento, monitoraggio e controllo delle funzioni di cui
sopra, in considerazione del ruolo già assegnato con precedente DGRV n. 622/2020, di Referente unico di parte per la
Missione 6, Componenti 1 e 2 del PNRR.

In considerazione a quanto sopra evidenziato ed alla natura e finalità dell'investimento per il quale sono state assegnate le
relative risorse, appare opportuno e necessario provvedere con il presente provvedimento di:

prendere atto del D.Interm. 08/08/2022, pubblicato nella G.U. n. 232 del 04/10/2022, con cui la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la transizione digitale, ha assegnato alla Regione Veneto, in qualità di
amministrazione attuatrice, l'importo complessivo di € 43.680.160,81 per la Componente 2 Investimento 1.3.1(b)
"Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni" della Missione 6 del PNRR;

1. 

incaricare Azienda Zero al coordinamento delle azioni per la realizzazione della Componente 2 Investimento 1.3.1(b)
"Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni" prevista nel Piano Operativo Regionale facente parte del Contratto
Istituzionale di Sviluppo sottoscritto in data 30/05/2022;

2. 

incaricare Azienda Zero, all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al
funzionamento del sotto-progetto "Potenziamento delle infrastrutture digitali", pur mantenendo la Regione la titolarità
di amministrazione attuatrice responsabile nei confronti del Dipartimento per la transizione digitale, nonché la regia e
il coordinamento di tale misura;

3. 

incaricare la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione
operativa e al funzionamento del sotto-progetto "Incremento delle competenze digitali - Piano di comunicazione e
Piano di Formazione" pur mantenendo la Regione la titolarità di amministrazione attuatrice responsabile nei confronti
del Dipartimento per la transizione digitale, nonché la regia e il coordinamento di tale misura;

4. 

disporre che la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica possa avvalersi della collaborazione del Consorzio Arsenal -
Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, soggetto catalizzatore, come definito nel PSSR
2019-2023, che favorisce lo sviluppo dei processi di governo del SSSR e coinvolto in particolare alla realizzazione del
Piano del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale 2019/2023, per la realizzazione del Piano di Comunicazione
previsto all'interno del sotto-progetto "Incremento delle competenze digitali";

5. 
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identificare, nell'ambito del Piano Operativo per l'utilizzo dell'incremento delle competenze digitali, le seguenti figure
dell'Amministrazione Regionale:

il Direttore dell'UOC Sistemi Informativi di Azienda Zero, quale Responsabile Servizio Sistemi Informativi;♦ 
il Direttore Generale di Azienda Zero, quale Responsabile Intervento PNRR per il Fascicolo Sanitario
Elettronico;

♦ 

Il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'Area Sanità e Sociale, quale Responsabile
Formazione;

♦ 

Il Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR dell'Area Sanità e Sociale, quale Responsabile
Comunicazione;

♦ 

6. 

individuare il Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva, soggetto responsabile, per la
Regione Veneto, delle attività di regia, coordinamento, monitoraggio e controllo delle funzioni di cui sopra, in
considerazione del ruolo di Referente unico di parte per la Missione 6, Componenti 1 e 2 del PNRR, già conferito con
precedente DGRV n. 622/2020;

7. 

di prendere atto del "Piano di adeguamento per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari" e
relativa DPIA FSE, predisposti da Azienda Zero e già trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
10/10/2022, con ciò adempiendo a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Interm. 08/08/2022.

8. 

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio Europeo del 14 dicembre 2020;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento e del Consiglio del 23 dicembre 2020;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTO il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 15 luglio 2021;

VISTA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
acquisita nella seduta del 12 gennaio 2022;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 48;

VISTO l'art. 1, comma 3, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di prendere atto del D.Interm. 08/08/2022, pubblicato nella G.U. n. 232 del 04/10/2022, con cui la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la transizione digitale, ha assegnato alla Regione Veneto, in qualità di
amministrazione attuatrice, l'importo complessivo di € 43.680.160,81 per la Componente 2 Investimento 1.3.1(b)
"Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni" della Missione 6 del PNRR;

2. 

di prendere atto che il D.Interm. ripartisce l'importo complessivo di cui al precedente punto 2, relativo alla
Componente 2 Investimento 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni", come segue:

€ 20.690.609,82 per il sotto-progetto "Potenziamento delle infrastrutture digitali";a. 
€ 22.989.550,99 per il sotto-progetto "Incremento competenze digitali";b. 

3. 

incaricare Azienda Zero al coordinamento delle azioni per la realizzazione della Componente 2 Investimento 1.3.1(b)
"Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni" prevista nel Piano Operativo Regionale facente parte del Contratto
Istituzionale di Sviluppo sottoscritto in data 30/05/2022, pur mantenendo la Regione la titolarità di amministrazione
attuatrice responsabile nei confronti del Dipartimento per la transizione digitale, nonché la regia e il coordinamento di

4. 
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tale intervento;
incaricare Azienda Zero all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al
funzionamento del sotto-progetto "Potenziamento delle infrastrutture digitali", pur mantenendo la Regione la titolarità
di amministrazione attuatrice responsabile nei confronti del Dipartimento per la transizione digitale, nonché la regia e
il coordinamento di tale misura;

5. 

incaricare la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione
operativa e al funzionamento del sotto-progetto "Incremento delle competenze digitali - Piano di Comunicazione e
Piano di Formazione" pur mantenendo la Regione la titolarità di amministrazione attuatrice responsabile nei confronti
del Dipartimento per la transizione digitale, nonché la regia e il coordinamento di tale misura;

6. 

disporre che la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, per la realizzazione del Piano di Comunicazione previsto
all'interno del sotto-progetto "Incremento delle competenze digitali", possa avvalersi della collaborazione del
Consorzio Arsenal - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale;

7. 

di identificare, nell'ambito del Piano Operativo per l'utilizzo dell'incremento delle competenze digitali, le seguenti
figure dell'Amministrazione Regionale:

il Direttore dell'UOC Sistemi Informativi di Azienda Zero, quale Responsabile Servizio Sistemi Informativi;♦ 
il Direttore Generale di Azienda Zero, quale Responsabile Intervento PNRR per il Fascicolo Sanitario
Elettronico;

♦ 

Il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'Area Sanità e Sociale, quale Responsabile
Formazione;

♦ 

Il Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR dell'Area Sanità e Sociale, quale Responsabile
Comunicazione;

♦ 

8. 

individuare il Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva, soggetto responsabile per la Regione
Veneto, delle attività di regia, coordinamento, monitoraggio e controllo delle funzioni di cui sopra, in considerazione
del ruolo di Referente unico di parte per la Missione 6, Componenti 1 e 2 del PNRR, già conferito con precedente
DGRV n. 622/2022.

9. 

di prendere atto del "Piano di adeguamento per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari" e
relativa DPIA-FSE, predisposti da Azienda Zero e già trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
10/10/2022, con ciò adempiendo a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Interm. 08/08/2022;

10. 

di stabilire che Azienda Zero e Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, in qualità di soggetti incaricati, dovranno
uniformarsi ai principi, agli obiettivi e ai dettati stabiliti dal PNRR e dalle norme e atti correlati;

11. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;12. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.13. 
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(Codice interno: 492581)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1635 del 19 dicembre 2022
Approvazione dell'adesione della Regione del Veneto al Progetto europeo "HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04

FLASH - Better financing models for health systems.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'adesione della Regione del Veneto al Progetto FLASH (Flexible Approaches to
Support Health trough financing) - "Better financing models for health systems" nell'ambito del Programma Horizon Europe,
in qualità di "Associated Partner"; progetto coordinato dall'Università degli Studi di Verona-Dipartimento di Scienze
Economiche (UNIVR) e al quale partecipa Azienda Zero in qualità di "Partner Beneficiario".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Horizon Europe è il più vasto Programma di finanziamento dell'Unione europea, attuato direttamente dalla Commissione
europea per il lancio di missioni di ricerca e innovazione finalizzate, in termini generali, ad aumentare, attraverso anche la
definizione di modelli economici, l'efficacia dei finanziamenti in tutti i settori scientifici e tecnologici, compreso, tra
quest'ultimi, il settore sanitario.

In questo contesto, l'UNIVR ha formulato nell'ambito della call "HORIZON-HLTH-2022-CARE-08- Progetto FLASH
(Flexible Approaches to Support Health Through Financing)", assumendone il coordinamento, la proposta progettuale
"HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04 - Better financing models for health systems systems" con l'obiettivo di contribuire alla
definizione di modelli e soluzioni che possano avere un impatto positivo sulla capacità di risposta alle esigenze di salute
provenienti dal territorio, in modo efficiente ed equo, attraverso il canale del finanziamento (es. sistemi tariffari, allocazione di
budget, procurement).

Per una buona riuscita del Progetto, fondamentale e strategico è il coinvolgimento diretto non solo dei Soggetti accademici, ma
anche delle istituzioni a vario titolo interessate nel governo dei sistemi sanitari.

In ragione di ciò, pertanto, l'UNIVR ha ritenuto di rendere partecipi dell'iniziativa Regione del Veneto e Azienda Zero.

La competente Area Sanità e Sociale, nel ritenere detta iniziativa meritevole di attenzione per le possibili ricadute in ambito di
programmazione sanitaria, ha chiesto la disponibilità di Azienda Zero, in seguito da quest'ultima formalmente confermata, ad
aderire al Progetto in qualità di "Partner Beneficiario", addivenendo, in quanto tale, diretta destinataria di quota parte del
finanziamento europeo.

Diversamente, il ruolo rivestito dalla Regione del Veneto nell'ambito del Progetto di cui trattasi è di "Associated Partner", per
il quale non è previsto il trasferimento di quota parte del finanziamento europeo; la collaborazione della Regione del Veneto si
esplicherà, infatti, sotto il profilo tecnico-scientifico, sia contribuendo alla definizione di nuovi strumenti e criteri di
allocazione delle risorse tra gli Enti decentrati (per es. Regioni, Aziende ULSS) tali da migliorare l'efficienza e l'equità del
sistema sanitario, sia contribuendo alla definizione di modelli in grado di migliorare la capacità di programmazione,
valutazione e confronto dell'appropriatezza, efficacia ed efficienza dell'assistenza erogata nonché l'effettivo impatto
economico-finanziario indotto dall'introduzione di nuove e innovative tecnologie, specie in ambito farmaceutico, all'interno di
contesti sempre più dinamici e complessi.

La Commissione Europea, in seguito al parere favorevole espresso dall'Agenzia Esecutiva Europea per la Salute e il Digitale
(HADEA) sulla proposta progettuale avanzata dall'UNIVR, ha approvato e firmato il relativo Grant Agreement, allo stato
dell'arte in corso di sottoscrizione da parte dei Partner.

T u t t o  c i ò  p r e m e s s o ,  s i  p r o p o n e  d i  a p p r o v a r e  l ' a d e s i o n e  d e l l a  R e g i o n e  d e l  V e n e t o  a l  P r o g e t t o
HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04 FLASH - Better financing models for health systems, nell'ambito del Programma
Horizon Europe, in qualità di "Associated Partner", a supporto dell'UNIVR, Coordinatore del Progetto, nel processo
inferenziale per lo sviluppo delle tematiche sopra indicate, dando atto della partecipazione di Azienda Zero in qualità "Partner
Beneficiario"; quest'ultima potrà fornire, anche al Soggetto coordinatore del Progetto, esclusivamente in forma anonimizzata e
aggregata, il risultato finale di alcune elaborazioni di dati presenti nei database regionali, svolte per le finalità di
programmazione proprie della Regione in un'ottica di sempre maggiore efficientamento del sistema sanitario regionale; detti
dati, privi di elementi identificativi diretti ai sensi del Regolamento regionale n. 1/2014 (scheda 12) in materia di trattamento di
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dati sensibili e giudiziari, sono infatti già trattati proprio con l'obiettivo di valutare e confrontare (tra gruppi di popolazione o
tra strutture) l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza erogata.

Regione del Veneto e Azienda Zero assicureranno il rispetto dei principi e delle previsioni normative e regolamentari in
materia di protezione dati personali, in particolare per quanto concerne privacy by design default ex art. 25 GDPR,
provvedendo ad assicurare la tempestiva effettuazione di tutti gli adempimenti necessari.

Si propone, altresì, di incaricare:

il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della eventuale sottoscrizione dei Documenti necessari alla realizzazione
del Progetto di cui trattasi in relazione al ruolo regionale di "Associated Partner";

• 

il Direttore Generale Area Sanità e Sociale e il Direttore Generale di Azienda Zero dell'eventuale definizione dei
profili tecnico-operativi di dettaglio per la realizzazione, in collaborazione, dell'attività progettuale;

• 

il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto.• 

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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;

VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la richiesta di partecipazione al Progetto "Better financing models for health systems - Ensuring access to innovative,
sustainable and high-quality health care" da parte dell'Università degli Studi di Verona;

VISTA la nota del 12 aprile 2022, prot. 11045 con la quale Azienda Zero conferma la propria partecipazione al Progetto
HLTH-2022-CARE-08-04 in qualità di "Partner Beneficiario";

VISTA la PEC del 18 ottobre 2022 dell'Università degli Sudi di Verona-Dipartimento di Scienze Economiche di
comunicazione circa l'avvenuta selezione del Progetto FLASH da parte della Commissione europea;

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare l'adesione della Regione del Veneto al Progetto HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04 FLASH - Better
financing models for health systems, nell'ambito del Programma Horizon Europe in qualità di "Associated Partner";

2. 

di dare atto che Azienda Zero partecipa al Progetto di cui al punto 2 in qualità di "Partner Beneficiario" e che la stessa
potrà fornire, anche al Soggetto coordinatore del Progetto, esclusivamente in forma anonimizzata e aggregata, il
risultato finale di alcune elaborazioni di dati presenti nei database regionali, svolte per le finalità di programmazione
proprie della Regione;

3. 

di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della eventuale sottoscrizione dei documenti necessari alla
realizzazione del Progetto di cui al punto 2, in relazione al ruolo regionale di "Associated Partner";

4. 

di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale e il Direttore Generale di Azienda Zero dell'eventuale
definizione dei profili tecnico-operativi di dettaglio per la realizzazione, in collaborazione, dell'attività progettuale;

5. 

di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto;6. 
di dare atto che Regione del Veneto e Azienda Zero assicureranno il rispetto dei principi e delle previsioni normative
e regolamentare in materia di protezione dati personali, in particolare per quanto concerne privacy by design default
ex art. 25 GDPR, provvedendo ad assicurare la tempestiva effettuazione di tutti gli adempimenti necessari;

7. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;8. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.9. 
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(Codice interno: 492583)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1637 del 19 dicembre 2022
Autorizzazione provvisoria all'erogazione agli enti del SSR dei finanziamenti indistinti per l'erogazione dei livelli

essenziali di assistenza per l'anno 2023 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25
ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale autorizza, in via provvisoria, l'erogazione agli enti del SSR dei
finanziamenti indistinti per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2023, da effettuarsi attraverso l'Azienda
Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1810 del 07 novembre 2017, sono stati proposti i criteri e la destinazione per la ripartizione del Fondo
Sanitario Regionale - indipendentemente dal suo ammontare - per il periodo 2017- 2021.

La definizione dei nuovi criteri di ripartizione era stata resa necessaria a seguito del cambiamento dell'assetto istituzionale del
SSR della Regione Veneto avvenuto con l'adozione della L.R. 19/2016 la quale ha istituito Azienda Zero ed ha individuato
nuovi ambiti territoriali per le Aziende ULSS.

Nelle more della predisposizione del nuovo riparto del FSN 2022, che si sta definendo nel corso del mese di dicembre, il
budget di risorse disponibili per la gestione sanitaria 2022-2024, specificamente per quanto riguarda quelle iscritte nel
perimetro sanitario, è stato inizialmente parametrato al livello del finanziamento disposto dai provvedimenti statali di riparto
delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021, ripartito con deliberazione della Giunta
regionale n. 1237 del 14 settembre 2021.

Sulla base di tali parametri, la Giunta regionale, al fine di consentire l'avvio della gestione finanziaria per l'esercizio 2022, con
deliberazione n. 1829 del 23 dicembre 2021, ha autorizzato, in via provvisoria, l'erogazione agli enti del SSR delle risorse
necessarie per finanziare su base mensile l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in esercizio 2022 - da effettuarsi
attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b) - fino all'approvazione
del provvedimento di riparto per l'esercizio 2022, e comunque entro il limite massimo dell'importo assegnato a ciascun ente del
SSR, con DGR n. 1237 del 14 settembre 2021, a titolo di finanziamento totale indistinto per l'erogazione dei LEA dell'esercizio
2021. 

La competenza dei criteri e la loro applicazione in merito alla destinazione ed alla ripartizione del Fondo Sanitario Regionale
stabiliti con deliberazione n. 1810 del 07 novembre 2017 è terminata nell'esercizio 2021.

Con DGR n. 1617 del 13 dicembre 2022, previo parere della competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 41, comma
1, della legge regionale n. 5/2001, si è provveduto alla definizione dei criteri di ripartizione agli enti del SSR delle risorse per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'esercizio economico-finanziario 2022 e seguenti. 

Nelle more della formalizzazione da parte della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano della ripartizione tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN 2022 occorre
autorizzare in via provvisoria l'erogazione agli enti del SSR delle risorse per finanziamenti indistinti previste per il prossimo
esercizio 2023.

A questo proposito occorre considerare che è attualmente all'esame del Consiglio Regionale l'approvazione del progetto di
legge n. 156 recante "Bilancio di previsione 2023-2025". A tale riguardo, nella nota integrativa del predetto progetto di legge n.
156, è specificato un apposito paragrafo dedicato al perimetro sanitario che espone anche il contesto economico-finanziario di
riferimento per la gestione sanitaria da effettuare in particolare nell'esercizio 2023.

Il budget di risorse disponibili per la gestione sanitaria 2023-2025, specificamente per quanto riguarda quelle da iscrivere nel
perimetro sanitario, è stato inizialmente parametrato al livello del finanziamento disposto dai provvedimenti statali di riparto
delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021, ultimo disponibile, ripartito con la precitata
deliberazione della Giunta regionale n. 1237/2021.
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Occorre tenere in considerazione che l'esercizio 2022 è stato caratterizzato, oltre che dall'incertezza sul livello delle risorse a
disposizione delle regioni per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, anche dalla maggiore costosità del SSR
conseguente ai rincari nel comparto energetico, all'inflazione che incrementa i prezzi di acquisto di beni e di servizi, al
perdurare dell'emergenza Covid e alla stipula del rinnovo del CCNL del Comparto che ha dato luogo all'obbligo di
corrispondere ai dipendenti del SSN gli arretrati del periodo 2019-2021 e gli adeguamenti del 2022.

Un simile scenario che può causare tensioni di liquidità in capo agli Enti del SSR va tenuto in considerazione come possibile
anche per gli anni a venire al fine di prevedere una procedura di anticipazione a favore dei medesimi Enti che permetta loro di 
evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria che rappresenta un costo aggiuntivo di interessi per il SSR e di rispettare i tempi
di pagamento, la riduzione del debito scaduto e dei pagamenti oltre i termini, attività che sono anche oggetto di specifici
obiettivi assegnati ai Direttori Generali.

Pertanto, al fine di consentire l'avvio della gestione sanitaria dell'esercizio 2023, con il presente provvedimento si propone di
autorizzare in via provvisoria l'erogazione agli enti del SSR - da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b) - delle risorse necessarie per finanziare su base mensile l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza in esercizio 2023, fino all'approvazione del provvedimento di riparto per l'esercizio
medesimo, e comunque, indicativamente, entro il limite massimo dell'importo stabilito nell'ultimo riparto disponibile a titolo di
finanziamento indistinto per l'erogazione dei LEA a ciascun Ente del SSR, approvato con deliberazione della Giunta regionale
. 

Si propone, altresì, di autorizzare Azienda Zero, nell'eventualità che alcuni Enti del SSR beneficiari presentassero particolari
situazioni di criticità di cassa tali da indurre ad un possibile ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ad effettuare maggiori
erogazioni, da quantificare sulla scorta dell'andamento della gestione dell'Ente beneficiario e dalle risultanze del consolidato
regionale, nonché tenuto conto delle necessità di cassa specifiche manifestate dall'Ente interessato.

Nei casi riconducibili alla fattispecie sopra prevista, si propone inoltre di disporre ad Azienda Zero di trattare contabilmente tali
maggiori erogazioni di cassa, come anticipi di somme a copertura dei maggiori costi correlati all'erogazione dei LEA per
l'esercizio 2023 e/o come anticipazioni finanziarie da trattenere in sede di erogazione delle rimesse mensili dell'esercizio 2024.

Il Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR, provvederà con propri atti alla gestione contabile sul bilancio di
previsione del prossimo esercizio, intesa come impegno e liquidazione preordinata al trasferimento delle risorse ad Azienda
Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati nel corso dell'esercizio 2023.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- Visto il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68;

- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

- Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

- Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;

- Visto il PDL n. 156 del 7 settembre 2022; 

- Vista la DGR 26 marzo 2019, n. 333 e ss.mm.ii.;

- Vista la DGR 14 settembre 2021, n. 1237;

- Vista la DGR 13 dicembre 2022 n. 1617.
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delibera

1. di dare atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare in via provvisoria l'erogazione agli enti del SSR - da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b) - delle risorse necessarie per finanziare su base mensile l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza in esercizio 2023, fino all'approvazione del relativo provvedimento regionale di riparto per
l'esercizio medesimo, e comunque, entro il limite massimo dell'importo stabilito nell'ultimo riparto disponibile a titolo di
finanziamento indistinto per l'erogazione dei LEA a ciascun Ente del SSR, approvato con deliberazione della Giunta regionale;

3. di autorizzare Azienda Zero, previo accordo con l'Area Sanità e Sociale, nell'eventualità che alcuni Enti del SSR beneficiari
presentassero particolari situazioni di criticità di cassa tali da indurre ad un possibile ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ad
effettuare maggiori erogazioni rispetto a quelle previste al punto 2, da quantificare sulla scorta dell'andamento della gestione
dell'Ente beneficiario e dalle risultanze del consolidato regionale, nonché tenuto conto delle necessità di cassa specifiche
manifestate dall'Ente interessato;  

4. di disporre che le eventuali erogazioni aggiuntive effettuate da Azienda Zero, ai sensi del precedente punto 3 e dell'art. 2,
comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, vengano trattate contabilmente come anticipazioni di somme  a copertura dei maggiori
costi correlati all'erogazione dei LEA per l'esercizio 2023 e/o come anticipazioni finanziarie da trattenere in sede di erogazione
delle rimesse mensili dell'esercizio 2024;

5. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR di provvedere con propri atti alla gestione
contabile sul bilancio di previsione del prossimo esercizio, intesa come impegno e liquidazione preordinata al trasferimento
delle risorse ad Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, in corrispondenza degli importi erogati
in via anticipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati nel corso dell'esercizio 2023, previa
delega da parte dei Direttori competenti della loro gestione finanziaria;

6. di dare atto che l'assegnazione agli enti del SSR delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno
2023 e seguente, sarà effettuata con successiva apposita deliberazione della Giunta regionale

7. di dare atto che la spesa di cui si avvia l'impegno con il presente atto non ha natura di debito commerciale;

8. di incaricare la Direzione Programmazione e Controllo SSR all'esecuzione 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 e di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 492584)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1638 del 19 dicembre 2022
Approvazione del Piano di Attività del Registro della Patologia Cardio-cerebro-vascolare di cui alla deliberazione n.

2024 del 06 dicembre 2017 punto 6, ed assegnazione del finanziamento per l'anno 2022.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva il Piano di Attività per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 del Registro
della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare di cui alla dgr 2024/2017 punto 6. Inoltre, con lo stesso provvedimento, si assegna
all'Azienda Ospedale-Università di Padova un finanziamento di importo complessivo massimo di euro 150.000,00, afferente ai
Finanziamenti della GSA anno 2022 Linea di spesa n. 0056 relativa a quanto in oggetto e denominata "Registro Regionale
Patologia Cardio-cerebro-vascolare", da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero, finalizzato alla copertura dei costi per la
realizzazione delle attività del Registro.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 14 dell'11 gennaio 2011 "Nuove disposizioni in materia di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri
regionali specializzati. DGR n. 4532 del 28 febbraio 2007, DGR n. 448 del 24 febbraio 2009 e DGR n. 268 del 9 febbraio
2010" sono state definite le modalità di riorganizzazione dei Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali
specializzati definendone altresì il ruolo e i compiti in conformità alla programmazione regionale in materia. La citata
deliberazione ha previsto, inoltre, che la Giunta Regionale approvi annualmente i piani di attività dei Coordinamenti.

Con deliberazione n. 2024 del 6 dicembre 2017, cui si fa rinvio, si è disposto il trasferimento delle attività dei Coordinamenti,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018 ad Azienda Zero, con eccezione, per quanto riguarda il presente atto, del Registro
Regionale Patologia Cardio-cerebro-vascolare che ha mantenuto quindi l'afferenza regionale e la sede operativa presso
l'Azienda Ospedale-Università di Padova.

Alla luce di quanto finora esposto e come previsto dalla deliberazione n. 14/2011, si propone, vista la valutazione positiva della
Direzione Programmazione Sanitaria, di approvare il piano di attività del Registro Regionale della Patologia
Cardio-cerebro-vascolare - afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre
2022, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento e di assegnare un finanziamento massimo pari ad euro
150.000,00 all'Azienda Ospedale-Università di Padova, cui spetta la gestione economico-finanziaria del citato Registro,
finalizzato al funzionamento, per il periodo 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, del Registro medesimo.

Si deve ora considerare che la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 102 del 7 febbraio 2022 ha autorizzato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, l'erogazione dei Finanziamenti della GSA relativi al
corrente esercizio da effettuare attraverso Azienda Zero. Con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 39 del
14 marzo 2022, in esecuzione a quanto disposto dalla dgr n. 102/2022, è stato approvato il programma degli interventi e dei
relativi finanziamenti della GSA per l'anno 2022, dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 0056 denominata "Registro
Regionale Patologia Cardio-cerebro-vascolare", afferente al capitolo di bilancio di previsione n. 103285, per un importo pari ad
euro 150.000,00. Si precisa che le risorse delle linee di spesa GSA sono già state erogate ad Azienda Zero, ai sensi della L.R.
19/2016, con decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 6 del 22 aprile 2022.

Azienda Zero provvederà all'erogazione del finanziamento di euro 150.000,00 per il funzionamento del Registro Regionale
Patologia Cardio-cerebro-vascolare, per periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, a favore dell 'Azienda
Ospedale-Università di Padova (quale ente del Servizio Sanitario Regionale cui è stata affidata la gestione
economico-finanziaria del Coordinamento in parola), come di seguito indicato:

euro 105.000,00, pari al 70% del finanziamento assegnato, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;• 
euro 45.000,00, a saldo del rimanente 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione,
entro il 30 giugno 2023, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle spese sostenute sottoscritta
dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova e dal Referente scientifico.

• 

Si incarica il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di disporre, con proprio atto, l'eventuale proroga del piano di attività
e relativo finanziamento, di cui al presente atto, che si rendesse necessaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 del 25 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione n. 4532 del 28 febbraio 2007;

VISTA la deliberazione n. 448 del 24 febbraio 2009;

VISTA la deliberazione n. 268 del 9 febbraio 2010;

VISTA la deliberazione n. 14 del 11 gennaio 2011;

VISTA la deliberazione n. 2024 del 6 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione n. 102 del 7 febbraio 2022;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 39 del 14 marzo 2022;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 6 del 22 aprile 2022

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare il piano di attività per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 del Registro Regionale della
Patologia Cardio-cerebro-vascolare", di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto;

2. 

di assegnare all'Azienda Ospedale-Università di Padova per il funzionamento del Registro Regionale della Patologia
Cardio-cerebro-vascolare, per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, un finanziamento massimo pari ad euro
150.000,00 nel corrente esercizio finanziario;

3. 

di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 3. si provveda a carico dei finanziamenti della
GSA previsti con la linea di spesa n. 0056 "Registro Regionale Patologia Cardio-cerebro-vascolare", afferente al
capitolo di Bilancio regionale n. 103285 di cui alla deliberazione n. 102 del 7 febbraio 2022, al decreto del Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 39 del 14 marzo 2022, già erogati ad Azienda Zero;

4. 

di disporre che Azienda Zero provveda all'erogazione del finanziamento di cui al punto 3. a favore dell'Azienda
Ospedale-Università di Padova, come di seguito indicato:

euro 105.000,00, pari al 70% del finanziamento assegnato, a seguito dell'approvazione del presente
provvedimento;

♦ 

euro 45.000,00, a saldo del rimanente 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa
presentazione, entro il 30 giugno 2023, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle
spese sostenute sottoscritta dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova e dal
Referente scientifico;

♦ 

5. 

di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di disporre, con proprio atto, l'eventuale proroga del
piano di attività e relativo finanziamento, di cui al presente atto, che si rendesse necessaria;

6. 

di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico del bilancio
regionale;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. 

di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione di quanto disposto con il presente
provvedimento;

9. 

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.10. 
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Regione del Veneto 
 

REGISTRO REGIONALE 
DI PATOLOGIA CARDIO-CEREBRO-VASCOLARE 

Responsabile Scientifico: Prof. Cristina Basso  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PIANO DI ATTIVITA  

ANNO ヲヰヲヲ 

 

STRUTTURA: REGISTRO REGIONALE PER LA PATOLOGIA CARDIO-CEREBRO-VASCOLARE 

ATTIVITAげ ﾐく ヱ MORTE IMPROVVISA GIOVANILE E PREVENZIONE  

Studio anatomo-ヮ;デﾗﾉﾗｪｷIﾗ W ﾏﾗﾉWIﾗﾉ;ヴW Sｷ SWIWゲゲｷ ｷﾏヮヴﾗ┗┗ｷゲｷ ｪｷﾗ┗;ﾐｷﾉｷ ふгヴヰ ;ﾐﾐｷぶく  

Obiettivo: Prevenzione della morte improvvisa giovanile. 

Indicatore: Studio di 40 nuovi casi (47 nel 2021). Complessivamente nel Registro 938 casi. 

Valore Atteso: Perfezionamento diagnostico anatomo-patologico, correlazioni anatomo-cliniche, 

prevenzione della morte improvvisa, pubblicazione di lavori originali, comunicazioni a Congressi. 

Oヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ Cﾗヴゲｷっｪｷﾗヴﾐ;デW aﾗヴﾏ;デｷ┗W ゲ┌ﾉ デWﾏ;が ;ﾐIｴW Iﾗﾐ ﾉげA┣ｷWﾐS; OゲヮWS;ﾉｷWヴ; W Uffici Igiene 

del territorio. 

Tempi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 

 

ATTIVITAげ ﾐく ヲ CARDIOPATIE CONGENITE 

Raccolta di esemplari anatomici di cardiopatie congenite, sia da decessi in storia naturale che dopo 

intervento chirurgico correttivo o interruzione di gravidanza, e correlazioni anatomo-cliniche. 

Obiettivo: Collezione anatomica di cardiopatie congenite, ai fini di anatomia clinica e chirurgica e di 

insegnamento. Validazione anatomo-patologica di diagnosi di malformazioni congenite in utero con 

interruzione di gravidanza. 

Indicatore: 30 nuovi esemplari (36 casi nel 2021). Complessivamente nel Registro 1765 casi.  

Valore Atteso: CﾗﾐﾗゲIWﾐ┣; SWﾉﾉげ;ﾐ;デﾗﾏｷ; SWﾉﾉW I;ヴSｷﾗヮ;デｷW IﾗﾐｪWﾐｷデW ヮWヴ ｷﾉ ヮWヴaW┣ｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; 

diagnosi clinica e del trattamento chirurgico. Pubblicazioni e comunicazioni a Congressi. 

Organizzazione del Corso Annuale di Aggiornamento in Cardiologia Pediatrica. 

Tempi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 

ALLEGATO A pag. 1 di 8DGR n. 1638 del 19 dicembre 2022
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ATTIVITAげ ﾐく ン MORTE IMPROVVISA INASPETTATA NEL LATTANTE (SUID) E MORTE INASPETTATA NEL 

FETO (SIUD) 

Consolidamento della rete nella Regione Veneto per lo studio della morte improvvisa in culla (SUID) e 

nel feto (SIUD), avente quale sede del Centro di riferimento regionale la Patologia Cardiovascolare 

SWﾉﾉげA┣ｷWﾐS; OゲヮWS;ﾉｷWヴ; Sｷ P;Sﾗ┗;く  

Obiettivo: Epidemiologia e cause della SUID e SIUD nella Regione Veneto. 

Indicatore: 60 SIUD e 5 SUID (nel 2021, 60 SIUD e 4 SUID; inoltre 63 autopsie fetali da interruzioni 

volontarie di gravidanza). Complessivamente nel Registro 502 SIUD, 37 SUID e 18 morti perinatali.  

Valore Atteso: Dati epidemiologici e patologici, pubblicazioni, comunicazioni a Congressi. 

Tempi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 

 

ATTIVITAげ ﾐく ヴ PROTESI VALVOLARI 

Studio anatomo-patologico di protesi meccaniche e biologiche cardiache, espiantate per disfunzione, 

incluse protesi valvolari con impianto transcatetere, stentless, sutureless e homografts 

decellularizzati. Implementazione di un Registro Regionale di collegamento con le Cardiochirurgie del 

Veneto. 

Obiettivo: Identificazione delle cause di disfunzione protesica. 

Indicatore: Studio di nuovi 10 casi (nel 2021, 11 casi, di cui 6 protesi biologiche e 5 protesi meccaniche). 

Complessivamente nel Registro 1500 protesi valvolari (1266 biologiche e 234 meccaniche).  

Valore Atteso: Comprensione dei meccanismi di disfunzione e delle complicanze e correlazioni 

anatomo-cliniche. Efficacia dei trattamenti anticalcificanti e della ricellularizzazione. Pubblicazioni, 

comunicazioni a Congressi. 

Tempi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 

 

ATTIVITAげ ﾐく ヵ TUMORI CARDIACI 

Diagnosi istopatologica, immunoistochimica e ultrastrutturale di tumori cardiaci asportati 

chirurgicamente, diagnosi differenziale fra neoplasie primitive (benigne e maligne) e secondarie e con 

;ﾉデヴW ﾏ;ゲゲW I;ヴSｷ;IｴWく R┌ﾗﾉﾗ Sｷ さゲWIﾗﾐS ﾗヮｷﾐｷﾗﾐざ ヮWヴ ﾉW C;ヴSｷﾗIｴｷヴ┌ヴgie del Veneto. Implementazione 

del Registro Regionale dei tumori primitivi del cuore, in collaborazione con le Cardiochirurgie e le 

Anatomie Patologiche del Veneto.  
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Obiettivo: Epidemiologia dei tumori primitivi del cuore nella Regione Veneto, identificazione di 

neoplasie maligne sensibili a terapia chirurgica e /o adiuvante chemioterapica. 

Indicatore: Studio di 10 nuovi casi (8 nel 2021). Complessivamente nel Registro 353 casi di tumori 

cardiaci primitivi (prevalentemente della Azienda Ospedaliera di Padova). 

Valore Atteso: Implementazione del Registro Regionale delle Neoplasie Cardiache Primitive. 

CﾗﾐゲﾗﾉｷS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ヴ┌ﾗﾉﾗ Sｷ さゲWIﾗﾐS ﾗヮｷﾐｷﾗﾐざく P┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐｷ W Iﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐｷ ; CﾗﾐｪヴWゲゲｷく 

Tempi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 

 

ATTIVITAげ ﾐく ヶ BIOPSIE ENDOMIOCARDICHE  

Studio istologico, immunoistochimico, molecolare e ultrastrutturale su frammenti bioptici 

endomiocardici prelevati con biotomo transvenoso, provenienti dalle sale emodinamiche degli 

Ospedali del Veneto, in pazienti con scompenso cardiaco non ischemico o aritmie; correlazioni 

anatomo-cliniche. Convenzione con strutture ospedaliere extra Veneto. 

Obiettivo: Diagnosi in vivo di malattie non ischemiche del miocardio. Implicazioni terapeutiche. 

Indicazione al trapianto cardiaco. 

Indicator  250 nuovi casi (nel 2021, 238 biopsie endomiocardiche diagnostiche, di cui 41 S;ﾉﾉげA┣ｷWﾐS; 

Ospedaliera di Padova, 49 da Ospedali del Veneto e 148 provenienti da strutture ospedaliere extra 

Veneto). Complessivamente nel Registro 2341 casi. 

Valore Atteso: Diagnosi di cardiomiopatia geneticamente determinata, infiammatoria, infiltrativa o 

da accumulo ai fini diagnostici/prognostici/terapeutici, incluse indicazioni al trapianto cardiaco. 

Pubblicazioni e comunicazioni a Congressi. Organizzazione di giornate formative sul tema. 

Tempi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 

 

ATTIVITAげ ﾐく Α TRAPIANTO DI CUORE 

“デ┌Sｷﾗ SWﾉﾉ; ヮ;デﾗﾉﾗｪｷ; ﾐ;デｷ┗; SWｷ I┌ﾗヴｷ ヮヴWﾉW┗;デｷ ;ﾉﾉげ;デデﾗ SWﾉ デヴ;ヮｷ;ﾐデﾗ W SWﾉﾉ; ヮ;デﾗﾉﾗｪｷ; SWﾉﾉげｴﾗﾏﾗｪヴ;aデ 

al decesso. Biopsie endomiocardiche per monitoraggio di rigetto cellulare に umorale.  

Obiettivo: V;ﾉｷS;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; Sｷ;ｪﾐﾗゲｷが SWﾉﾉげｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐW ;ﾉ デヴ;ヮｷanto e controllo del rigetto. 

ISWﾐデｷaｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW I;┌ゲW Sｷ さa;ｷﾉ┌ヴWざく 

Indicatore: 40 cuori da cardiectomia al trapianto, 5 da decessi post-trapianto e 300 biopsie 

endomiocardiche di monitoraggio (nel 2021, 44 cardiectomie, 3 cuori da decesso post-trapianto e 304 

ALLEGATO A pag. 3 di 8DGR n. 1638 del 19 dicembre 2022
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biopsie di monitoraggio). Complessivamente nel Registro 1070 cardiectomie, 401 cuori da decessi 

post-trapianto e 6746 biopsie di monitoraggio (queste ultime dal 2005 ad oggi). 

Valore Atteso: Aumento della conoscenza e diagnosi precoce di rigetto o infezione per tempestivo 

trattamento e prevenzione di complicanze fatali. Definizione nosografica delle entità morbose 

cardiache passibili di trapianto. Pubblicazioni e comunicazioni a Congressi. 

mpi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 

 

ATTIVITAげ ﾐく Β PATOLOGIA ULTRASTRUTTURALE  

Diagnostica ultrastrutturale e di immunoelettromicroscopia nel sospetto di malattie da accumulo o 

infiltrative cardiache e/o sistemiche e diagnostiche per sindromi nefrosiche o nefritiche o rigetto 

renale/recidiva di malattia primitiva post-trapianto.  

Obiettivo: Diagnosi in vivo di malattie infiltrative o da accumulo del miocardio e del rene. Implicazioni 

terapeutiche. 

Indicatore: 300 nuovi casi (nel 2021, 276 Sｷ;ｪﾐﾗゲｷ ┌ﾉデヴ;ゲデヴ┌デデ┌ヴ;ﾉｷぶ ｪヴ;┣ｷW ;ﾉﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ﾐ┌ﾗ┗ﾗ 

microscopio elettronico a trasmissione Hitachi 7008.  

Valore Atteso: Diagnosi di malattie da accumulo o infiltrative e diagnostiche per sindromi nefrosiche 

o nefritiche o rigetto renale/recidiva di malattia primitiva post-trapianto ai fini 

diagnostici/prognostici/terapeutici. Pubblicazioni e comunicazioni a Congressi.  

Tempi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 

 

ATTIVITAげ Nく Γ DIAGNOSTICA DI GENETICA MOLECOLARE IN MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

Indagini di genetica in pazienti affetti da cardiopatie eredo-familiari utilizzando sistemi di 

ゲWケ┌Wﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ Sげ;┗;ﾐｪ┌;ヴSｷ; ふNW┝デ GWﾐWヴ;デｷﾗﾐ “Wケ┌WﾐIｷﾐｪ-piattaforma Illumina) per 

ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲﾗｪｪWデデｷ ヮﾗヴデ;デﾗヴｷ SWﾉﾉ; ﾏ┌デ;┣ｷﾗﾐW ヮ;デﾗｪWﾐ;が ゲｷntomatici e asintomatici, a rischio 

di morte improvvisa prematura. Il pannello di geni investigati comprende 172 geni, ad oggi conosciuti 

essere associati alle malattie ereditarie cardiovascolari. I soggetti arruolati sono pazienti con sospetto 

clinico per malattia cardiovascolare ereditaria, deceduti per cardiopatie ereditarie con e senza 

substrato strutturale (probandi) e infine, i loro familiari quando il test genetico diagnostico nel 

probando risulta positivo (screening genetico a cascata).  
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Obiettivo: Prevenzione della morte improvvisa per cardiopatie eredo-a;ﾏｷﾉｷ;ヴｷ Iﾗﾐ ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ 

ゲﾗｪｪWデデｷ ; ヴｷゲIｴｷﾗ W Sｷ さI;ヴヴｷWヴゲざが ゲｷﾐデﾗﾏ;デｷIｷ W ﾐﾗﾐが SWﾉﾉ; ﾏ;ﾉ;デデｷ;く  

Indicatore: NWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰ22, studio genetico in 350 soggetti viventi-probandi (test diagnostico) e 230 

familiari di I grado (screening genWデｷIﾗ ; I;ゲI;デ;ぶく NWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヲ1, sono stati studiati 597 soggetti 

affetti da patologie cardiache ereditarie con e senza substrato strutturale (probandi), di cui il 50% 

risultato positivo per mutazioni in almeno uno dei geni analizzati, e loro familiari (screening genetico 

a cascata), di cui il 50% a sua volta risultato positivo.  

Valore Atteso: Diagnosi eziologica di cardiopatia geneticamente determinata ai fini 

ヮヴﾗｪﾐﾗゲデｷIｷっデWヴ;ヮW┌デｷIｷが Iﾗﾐ ｷSWﾐデｷaｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲﾗｪｪWデデｷ ; ヴｷゲIｴｷﾗ W Sｷ さI;ヴヴｷWヴゲざ ;ゲｷﾐデﾗﾏ;デｷIｷ SWﾉﾉ; 

malattia. Pubblicazioni e comunicazioni a Congressi. 

Tempi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 

 

ATTIVITAげ ﾐく ヱヰ RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SULLA CARDIOMIOPATIA ARITMOGENA 

 Ricerca traslazionale su modelli transgenici zebrafish con knock-down, knock-in e knock-out di 

mutazioni del gene della desmoplachina. Test farmacologici.  

 R┌ﾗﾉﾗ SWﾉﾉげｷﾐﾐWヴ┗;┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉﾉ; ヮ;デﾗｪWﾐWゲｷ SWﾉﾉ; I;ヴSｷﾗﾏｷﾗヮ;デｷ; ;ヴｷデﾏﾗｪWﾐ; ゲ┌ I┌ﾗヴｷ Sｷ ﾏﾗヴデW 

improvvisa o da trapianto e modelli murini della malattia sottoposti sperimentalmente a 

denervazione. 

 Tヴ;ゲIヴｷデデﾗﾏｷぎ Aﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉﾉげWゲヮヴWゲゲｷﾗﾐW ｪWﾐｷI; SｷaaWヴWﾐ┣ｷ;ﾉW ふデヴ;ゲIヴｷデデﾗﾏ;ぶ ﾐWﾉﾉ; I;ヴSｷﾗﾏｷﾗヮ;デｷ; 

aritmogena mediante next generation sequencing in un modello murino con una mutazione 

ﾐWﾉﾉ; Sゲｪヲ ヮWヴ SWaｷﾐｷヴW ｷﾉ ヮヴﾗaｷﾉﾗ ｪWﾐｷIﾗ SｷヮWﾐSWﾐデW S;ﾉﾉげWデ< W S;ﾉﾉげWゲヮヴWゲゲｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾏ┌デ;┣ｷﾗﾐW 

e in soggetti umani portatori di mutazioni desmosomiali affetti da cardiomiopatia aritmogena 

allo scopo di individuare pathway molecolari modificati nella cardiomiopatia aritmogena. 

 Cellule: Modelli in vitro per determinare la patogenicità di varianti nucleotidiche nei geni 

desmosomiali associati alla cardiomiopatia aritmogena: mutagenesi e trasfezione in 

cardiomiociti di ratto neonatali, analisi molecolari per verificare l'effetto causato dalle 

proteine mutate sui desmosomi dei cardiomiociti. 

 Studio patologico della nuova variante ventricolare sinistra di cardiomiopatia aritmogena e 

ricerca del corrispondente gene malattia.  
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Obiettivo: Terapia curativa (farmaci per prevenire origine e progressione biologica della malattia) e 

sintomatica (ablazione, farmaci antiaritmici, defibrillatore, trapianto). 

Indicatore: Pubblicazioni su riviste internazionali e comunicazioni a Congressi. 

Valore atteso: Comprensione dei meccanismi patobiologici nella cardiomiopatia aritmogena. 

Stratificazione del rischio nella variante sinistra.  

Tempi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 

 

ATTIVITAげ ﾐくヱヱ MUSEOLOGIA E STORIA DELLA MEDICINA 

Storia della medicina, bioetica, museologia medica e paleopatologia con un approccio 

interdisciplinare, attraverso attività didattica, pubblicazioni di articoli in riviste internazionali e 

monografie in italiano e in inglese, divulgazione scientifica, convegni e congressi nazionali e 

internazionali. 

Obiettivo: AヴIｴｷ┗ｷﾗ Sｷ I;ヴSｷﾗヮ;デｷW IﾗﾐｪWﾐｷデW W ;Iケ┌ｷゲｷデW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ Museo di Anatomia Patologica, 

Cartellonistica divulgativa. 

Indicatore: Pubblicazioni su riviste internazionali e comunicazioni a Congressi. 

Valore atteso: Divulgazione della Paleopatologia e del Museo di Anatomia Patologica con incremento 

delle visite guidate. 

Tempi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 

 

ATTIVITÀ n. 12 FORMAZIONE 

 Dﾗデデﾗヴ;デﾗ Sｷ RｷIWヴI; さMWSｷIｷﾐ; ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷI; デヴ;ゲﾉ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW GくBくMﾗヴｪ;ｪﾐｷざ 

 Master di Patologia Cardiovascolare, prevalentemente rivolto a Dirigenti Medici della Rete 

Ospedaliera Veneta 

 Organizzazione settimanale di conferenze clinico-patologiche e di patologia 

I;ヴSｷﾗ┗;ゲIﾗﾉ;ヴW aﾗヴWﾐゲWが ;ﾐIｴW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< SWﾉ Dﾗデデﾗヴ;デﾗ Sｷ RｷIWヴI; ふIヴWSｷデｷ 

formativi ECM) e delle Scuole di Specializzazione 

 Organizzazione Seminario Aﾐ;デﾗﾏｷ; ヮWヴ ﾉげAヴｷデﾏﾗﾉﾗｪﾗ (17 Aprile 2021) 

 Organizzazione del 40° Corso di Aggiornamento in Cardiologia Pediatrica (13-14 Maggio 

2021) 

 Organizzazione Winter School 
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Obiettivo: Formazione post-ﾉ;┌ヴW;ﾏ Sｷ ヲェ W ンェ ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗが さH;Iﾆ デﾗ ゲIｴﾗﾗﾉざ Sｷ DｷヴｷｪWﾐデｷ MWSｷIｷ SWﾉﾉ; RWデW 

Ospedaliera Veneta 

Indicatore: Complessivamente 100 Crediti formativi con ECM Regionale 

Valore atteso: 

 Diplomi Dottorato (n. 14)  

 Diplomi Master (n. 9) 

 Formazione permanente del personale sanitario della Regione Veneto 

Tempi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 

 

ATTIVITAげ ﾐく ヱン INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 Letture di docenti stranieri ad invito 

 LWデデ┌ヴW SﾗIWﾐデｷ SWﾉ ｪヴ┌ヮヮﾗ ;ﾉﾉげWゲデWヴﾗ 

 Organizzazione di Convegni  

 Invio di giovani Sﾗデデﾗヴ;ﾐSｷ W ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;ﾐSｷ ;ﾉﾉげWゲデWヴﾗ 

Obiettivo: Incrementare i rapporti internazionali. 

Indicatore: 10 Letture ad invito di relatori stranieri 

Valore atteso: Visibilità internazionale del Registro di Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare. 

Tempi: Gennaio 2022 - Dicembre 2022 
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PREVENTIVO DI SPESA  

ANNO ヲヰヲヲ 

STRUTTURAぎ REGISTRO REGIONALE PER LA PATOLOGIA CARD どCEREBROどVASCOLARE 

 

VOCI di spesa Descrizione Importo 

PERSONALE Borse di studio /Affidamento 

di incarico per personale 

Medico/Biologo 

50.000,00 
 

Totale Spese per il personale  50.000,00 

MISSIONI E SPESE DI TRASFERTA Missioni, spese di trasferta 10.000,00 
 

Totale Missioni e Spese di Trasferta 
 

 .000,00 

MATERIALI E SERVIZI Organizzazione Convegni 15.000,00  

 Materiale di consumo      30.000,00  

Totale Spese per Materiali e Servizi  45.000,00 

MATERIALE INVENTARIABILE  Strumentazioni, Attrezzature 

Arredi 

45.000,00 
 

Totale Materiale Inventariabile  
 

 .000,00 

TOTALE GENERALE    150.000,00 

 

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO 

         Prof. Cristina Basso  

       (firmato digitalmente) 
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(Codice interno: 492585)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1639 del 19 dicembre 2022
Riparto, relativamente agli anni 2022 e 2023, tra le aziende del Servizio sanitario regionale delle risorse destinate

all'attribuzione dell'indennità di Pronto soccorso e formulazione di Linee di indirizzo per le stesse aziende. Articolo 1,
comma 293, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone per gli anni 2022 e 2023 il riparto tra le aziende del SSR delle risorse che l'articolo
1, comma 293  della L. 234/2021 destina al personale del comparto sanità operante nei servizi di pronto soccorso e, secondo la
previsione dell'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022,  si formulano linee di indirizzo nei confronti
delle stesse aziende per la definizione dei criteri di riconoscimento del beneficio.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 stabilisce che "Ai fini del riconoscimento delle particolari
condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle
aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza
medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da
riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022".

L'articolo 107, comma 4, del CCNL del Comparto Sanità, sottoscritto il 2 novembre 2022, dà attuazione alla disposizione
legislativa sopra riportata disciplinando le modalità di riconoscimento della predetta indennità al personale operante nei servizi
di pronto soccorso. In particolare, la clausola contrattuale in parola stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere
dal 2022 al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato ai predetti servizi compete una indennità mensile lorda, da
corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna
azienda o ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo premialità e condizioni di lavoro. Il medesimo comma 4
dell'articolo 107 prevede che le regioni individuino la quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a
copertura dell'onere nei limiti delle somme individuate per ciascuna delle stesse regioni nella tabella G allegata al CCNL. E'
altresì stabilito che, nelle more delle determinazioni regionali, il riconoscimento al personale operante nei servizi di pronto
soccorso, all'interno dell'anzidetto limite e a titolo di anticipazione dell'indennità, dell'importo mensile lordo di euro 40,00, da
conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.

Si precisa che la tabella G allegata al CCNL, nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L.
234/2021, attribuisce alla Regione del Veneto la somma di euro 4.349.914,00 al netto degli oneri riflessi.

Si evidenzia poi che l'articolo 7 del CCNL del 2 novembre 2022 dà facoltà alle regioni, previo confronto con le Organizzazioni
sindacali firmatarie dello stesso CCNL, di emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa in relazione ad
una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021.

A tal fine è stato attivato dall'Assessore alle Politiche Sanitarie, Socio sanitarie e Sociali e dai competenti uffici dell'Area
Sanità e Sociale un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali del Comparto per pervenire ad una
condivisone dei criteri di riparto alle aziende del SSR delle risorse assegnate alla Regione del Veneto dalla tabella G, allegata
 al CCNL del 2 novembre 2022, nonché delle linee indirizzo regionali nei confronti delle stesse aziende. Tale condivisione si è
realizzata con il verbale di confronto sottoscritto il 23 novembre 2022 dall'amministrazione regionale e da tutte le
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 2 novembre 2022.

Di seguito si illustrano i criteri di riparto delle risorse e i contenuti delle linee di indirizzo, che hanno per destinatarie le aziende
ULSS, l'Azienda Ospedale-Università di Padova e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (di seguito
denominate aziende).

Considerata la ratio dell'indennità, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente
lavorativo dei servizi di pronto soccorso, si propone che le risorse assegnate alla Regione del Veneto dalla tabella G allegata al
CCNL del 2 novembre 2022 siano ripartite tra le aziende in rapporto al numero dei dipendenti (tempi pieni equivalenti)
operanti presso i predetti servizi al 31 dicembre 2021, secondo la tabella allegata al presente provvedimento (Allegato A).
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Le aziende, secondo la previsione dell'articolo 107, comma 4 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022, dovranno
attribuire l'indennità ai lavoratori di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnati ai servizi di pronto soccorso, con la precisazione che
a tali servizi è riconducibile anche il personale assegnato alle UOC "Centrale operativa SUEM" e alle UOC "Pronto soccorso
pediatrico" individuate dalla DGR 14 maggio 2019, n. 614, nonché il personale assegnato stabilmente per garantire la gestione
del neonato critico e del bambino in emergenza e urgenza dei Poli di II livello, che sono previsti negli Ospedali di Treviso,
Mestre e Vicenza dalla D.G.R. n. 3318 del 3 novembre 2009.

Al fine di garantire un valore minimo omogeneo a tutto il personale dipendente del comparto che opera nei servizi di cui
trattasi l'indennità dovrà essere attribuita presso ogni azienda nella misura di 80 euro mensili per 12 mensilità in relazione
all'effettiva presenza in servizio. Le aziende distribuiranno entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
ai dipendenti aventi diritto le risorse che dovessero ancora essere disponibili a consuntivo, e fino al loro completo utilizzo, in
ragione delle riduzioni dell'indennità corrisposta ai singoli beneficiari in conseguenza delle assenze dal servizio, o comunque
per ridefinire gli importi dovuti a seguito delle intervenute variazioni di personale.

Si evidenzia che ai fini della corresponsione, a titolo di acconto, dell'indennità nella predetta misura di 80 euro mensili non
rilevano le assenze dal servizio per congedo ordinario e per permessi retribuiti.

Si precisa, infine, che criteri di riparto delle risorse tra le aziende hanno validità per il biennio 2022-2023. Per l'anno 2024 e
seguenti tali criteri saranno ridefiniti, previo confronto con le organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, sulla base delle
variazioni del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso e/o delle modifiche organizzative che dovessero interessare i
predetti servizi.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, quantificati in euro 5.959.382,00 per ciascuno degli esercizi
2022 e 2023, si fa fronte a valere sulla quota indistinta del FSR stanziata sul Bilancio Finanziario Regionale, rispettivamente
per l'anno 2022 e per l'anno 2023.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO gli articoli 7 e 107 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022;

VISTA la D.G.R. 14 maggio 2019, n. 614;

VISTA la D.G.R. 3 novembre 2009, n. 3318;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di ripartire per gli anni 2022 e 2023 tra le Aziende ULSS, l'Azienda Ospedale-Università di Padova e l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, secondo quanto convenuto nel verbale di confronto tra
l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità del 23 novembre 2022, le risorse
quantificate all'allegato G) al CCNL del Comparto Sanità sottoscritto il 2 novembre 2022, pari, per ciascun anno, ad
euro 5.959.382,00 al lordo degli oneri riflessi e ad euro 4.349.914,00 al netto degli oneri riflessi, per il riconoscimento
al personale avente titolo dell' indennità di pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, secondo la tabella allegata al presente provvedimento (ALLEGATO A), che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

2. 

di attestare che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in euro 5.959.382,00 per ciascuno degli
esercizi 2022 e 2023, si fa fronte a valere sulla quota indistinta del FSR stanziata sul Bilancio Finanziario Regionale,
rispettivamente per l'anno 2022 e per l'anno 2023;

3. 
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di rinviare ad una successiva deliberazione la ripartizione delle risorse per l'anno 2024 e seguenti, previo confronto
con le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità;

4. 

di formulare nei confronti delle Aziende di cui al punto 2 le linee di indirizzo riportate nelle premesse che si intendono
integralmente richiamate;

5. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione.6. 
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Riparto tra le Aziende delle risorse di cui all'art.1, c. 293 della L.234/2021

501 - Dolomiti 230,99 434.678,75 317.283,26
502 - Marca Trevigiana 445,07 837.514,08 611.323,20
503 - Serenissima 525,00 987.928,12 721.114,30
504 - Veneto Orientale 154,05 289.891,20 211.599,09
505 - Polesana 190,67 358.790,51 261.890,48
506 - Euganea 291,22 548.014,28 400.009,81
507 - Pedemontana 186,50 350.945,39 256.164,12
508 - Berica 322,65 581.444,02 424.411,03
509 - Scaligera 280,23 527.327,93 384.910,30
901 - AOU di Padova 285,33 536.915,57 391.914,07
912 - AOUI di Verona 268,86 505.932,15 369.294,34
999 - Regione 3.180,56 5.959.382,00 4.349.914,00

Azienda Totale Personale in servizio al 
31/12/2021 

Risorse assegnate da tabella G 
(allegata al CCNL 2019-2021)

al netto oneri riflessi

Risorse assegnate da tabella G 
(allegata al CCNL 2019-2021)

al lordo oneri riflessi
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(Codice interno: 492586)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1640 del 19 dicembre 2022
Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifica dei termini di rendicontazione. (L.R. n.

59/1999 e L.R. n. 27/2003, art. 4 L.R. 01/2009, art. 16 L.R. 01/2014, art. 52 L.R. n. 3/2003)
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento modifica, sulla base di motivata istanza presentata dai relativi beneficiari, le condizioni poste alla base dei
finanziamenti assegnati, ai sensi delle normative in oggetto, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in
materia di edilizia scolastica riguardanti molteplici tipologie di opere.

In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di riparto:

D.G.R. n. 1771 del 16/06/2009 ""Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza
delle Provincie del Veneto" Impegno di spesa relativo all'annualità 2009. (L.R. 1/2009, art. 4);

• 

D.G.R. n. 822 del 15/3/2010 - "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica. Piano di Riparto per
l'esercizio finanziario 2010 (L.R. n. 3/2003, art. 52; D.Lgs. 31/03/1998 n. 112; LR n. 27/03 art. 53, c. 7)";

• 

D.G.R. n. 1430 del 18/05/2010 - "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza
delle Provincie del Veneto". Impegno di spesa relativo all'annualità 2010. (L.R. 1/2009, art. 4).

• 

D.G.R. n. 2282 del 27/11/2014 "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle
Provincie del Veneto. Rifinanziamento anno 2014. (L.R. 1/2009, art.4 - L.R. 11/2014, art. 16, comma 2)";

• 

D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2014 di cui alla
D.G.R. n. 1186/2014. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";

• 

D.G.R. n. 1402 del 25/09/2018 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2017 di cui alla
D.G.R. n. 341/2017 - (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";

• 

D.G.R. n. 959 del 14/7/2020 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2019 di cui alla
D.G.R. n. 256/2019. Scorrimento delle graduatorie già approvate con le D.G.R. n. 1465/2019 e D.G.R. n. 706/2020
(L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";

• 

D.G.R. n. 762 del 15/06/2021 - "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2019 di cui alla
D.G.R. n. 256/2019. Scorrimento delle graduatorie già approvate con le D.G.R. n. 1465/2019 e D.G.R. n. 706/2020
(L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)".

• 

A seguito dell'assegnazione dei contributi approvati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta regionale sono pervenute
diverse istanze da parte degli Enti beneficiari volte a richiedere una serie di modifiche per la realizzazione degli interventi
ammessi a finanziamento.

Le modifiche di cui sopra riguardano le richieste di proroga ai termini precedentemente stabiliti per la conclusione dei lavori e
la trasmissione alla Regione degli atti della contabilità finale sia per interventi ancora in itinere oppure conclusi sia ancora da
rendicontare o rendicontati oltre la scadenza.

Il presente provvedimento si fonda sulla necessità di garantire la realizzazione degli interventi in questione e il
perfezionamento della fase di rendicontazione contabile dei lavori eseguiti in un lasso temporale caratterizzato dall'emergenza
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sanitaria da COVID - 19 e dalla difficoltà di reperimento dei materiali per l'edilizia.

Si intende pertanto accogliere le istanze pervenute da parte di alcuni enti beneficiari di contributi assegnati con le sopra
riportate deliberazioni della Giunta regionale, come di seguito indicato:

nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Proroghe a interventi finanziati con
DD.G.R. nn. 1771 del 16/06/2009, 822 del 15/3/2010, 1430 del 18/05/2010, 2565 del 23/12/2014, 1402 del
25/09/2018, 959 del 14/7/2020 e 762 del 15/06/2021".

• 

nell'Allegato B "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Rideterminazione dei termini di
rendicontazione di interventi finanziati con DD.G.R. nn. 2282 del 27/11/2014" e 762 del 15/06/2021" relativi a lavori
terminati entro il mese di agosto 2022.

• 

È stato infine verificato da parte dell'ufficio competente che le modifiche conseguenti alle suddette istanze sono tali da non
pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso e consentono il permanere delle condizioni e
priorità che avevano caratterizzato l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale.

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 prevista, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione
e l'Ente beneficiario.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 59/1999;

VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 3/2003;

VISTO gli art. 4 L.R. 01/2009 e art. 16 L.R. 01/2014;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le D.G.R. nn. 1771 del 16/06/2009, 822 del 15/3/2010, 1430 del 18/05/2010, 2282 del 27/11/2014, 2565 del
23/12/2014, 1402 del 25/09/2018, 959 del 14/7/2020 e 762 del 15/06/2021;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare le modifiche elencate nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica -
Proroghe a interventi finanziati con DD.G.R. nn. 1771 del 16/06/2009, 822 del 15/3/2010, 1430 del 18/05/2010, 2565
del 23/12/2014, 1402 del 25/09/2018, 959 del 14/7/2020 e 762 del 15/06/2021";

2. 

di autorizzare il Direttore della Direzione LLPP e Edilizia - U. O. Edilizia Pubblica a provvedere alla ridefinizione dei
termini per la conclusione dei lavori e la trasmissione alla Regione degli atti della rendicontazione contabile a
consuntivo per l'intervento di cui all'Allegato B "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica -
Rideterminazione dei termini di rendicontazione di interventi finanziati con DD.G.R. nn. 2282 del 27/11/2014" e 762
del 15/06/2021";

3. 
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di confermare in relazione agli interventi di cui ai punti 2 e 3, e per quanto non diversamente stabilito dal presente
provvedimento, le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di finanziamento con particolare riferimento,
qualora prevista, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo;

4. 

di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica di ogni ulteriore
adempimento conseguente alla presente deliberazione;

5. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;6. 

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;

7. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.8. 
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Beneficiario del contributo Denominazione opera Comune di ubicazione DGR assegnazione
contributo n. Motivazioni richiesta di modifica

Importo lavori ed oneri per la 
sicurezza ed eventuale iva 

ammesso a contributo 
Importo contributo Scadenza

Prorogato al 

1

LR
 n

. 1
/2

00
9

Provincia di Rovigo

Ristrutturazione dii
Palazzo Maggioni in in Trecenta (RO) 

per la
realizzazione di nuove

aule scolastiche

TRECENTA (RO) 1771 del 16/06/2009 e 1430 
del 18/05/2010

Con nota del 19/10/2022, prot. reg. n. 487547/2022, la Provincia di Rovigo beneficiaria ai sensi della L.R. n. 1/2009
di un contributo di € 500.000,00 assegnato con D.G.R. nn. 1771 del 16/06/2009 e 1430 del 18/05/2010 rimodulato
con D.G.R. n. 1125 del 31/7/2018, su una spesa ammissibile di € 500.000,00 per la ristrutturazione di Palazzo
Maggioni per la realizzazione di nuove aule scolastiche, lavori per i per quali il termine per la rendicontazione è
stato stabilito con la succitata D.G.R. n. 1125/2018 al 31/12/2022, chiede la proroga al 31/12/2024. La Provincia
segnala a tal proposito l'impossibilità di effettuare la rendicontazione finale dell'intervento entro il termine stabilito in
considerazione dell'emergenza sanitaria e alla difficoltà nel reperire i materiali da costruzione.Valutato quanto
sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2024 il termine precedentemente stabilito con
D.G.R. n. 1125/2018 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 500.000,00 € 500.000,00 31/12/2024

2

14
 0

86 Comune di Arzignano
Adeguamento strutturale (cat.6) 

dell'edificio sede della scuola media 
Ettore Motterle

ARZIGNANO (VI)  2565 del 23/12/2014

Con nota del 12/10/2022, prot. reg. n.477385/2022 il Comune di Arzignano, beneficiario ai sensi della LR n.
59/1999 di un contributo di € 176.393,63 assegnato con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 su una spesa ammissibile
di € 251.990,90 per l'intervento di adeguamento strutturale (cat.6) dell'edificio sede della scuola media Ettore
Motterle per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 1086 del 9/08/2021 al
15/10/20222, chiede la proroga al 31/12/2022. Il Comune segnala a tal proposito il ritardo nell'esecuzione dei lavori
in considerazione dell'emergenza sanitaria, dell'incremento dei prezzi dei metalli e la difficoltà nel reperimento dei
medesimi. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2022 il termine
precedentemente stabilito con D.G.R. n. 1086/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della
contabilità finale.

€ 251.990,90 € 176.393,63 31/12/2022

3

18
 8

01 Comune di Sant'Angelo di 
Piove di Sacco

Sostituzione serramenti dell'edificio 
sede della scuola elem. Don Milani

SANT'ANGELO DI PIOVE DI 
SACCO (PD) 1402 del 25/09/2018

Con note del 14/10/2022 prot. reg. 479900 e del 10/11/2022 prot. reg. 520513, il Comune di Sant'Angelo di Piove di
Sacco beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 70.292,97 assegnato con D.G.R. n. 1402 del
25/09/2018 come rimodulato con D.G.R. n. 140 del 15/02/2022 su una spesa ammissibile di € 188.100,00 per la
sostituzione dei serramenti dell'edificio sede della scuola elem. Don Milani per i quali il termine per la
rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 140/2022 al 31/12/2022, chiede la proroga al 30/06/2024. Il Comune
segnala a tal proposito l'impossibilità di eseguire gli interventi in progetto entro il termine prefissato in quanto gli
stessi interferiscono con altri lavori in corso che tardano a cocludersi a causa del notevole aumento dei prezzi dei
materiali e di poter eseguire i lavori nel prossimo periodo estivo di sospensione dell'attività didattica. Valutato
quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/06/2024 il termine precedentemente stabilito
con D.G.R. n. 140/2022 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 188.100,00 € 70.292,97 30/06/2024

4

LR
 n

. 3
/2

00
3

Comune di Oppeano Costruzione della nuova scuola 
materna del capoluogo OPPEANO (VR) 822 del 15/3/2010

Con nota pec del 02/11/2022 prot. reg. n. 508457/2022 il Comune di Oppeano, beneficiario, ai sensi della LR n.
3/2003 art. 52, di un contributo di € 550.000,00 assegnato con DGR n. 822/2010, su una spesa ammissibile di €
1.383.150,00 per la realizzazione della nuova scuola materna, per i quali il termine per la rendicontazione è stato
stabilito, con D.G.R. n. 260 del 9/03/2021 al 31/12/2022 segnala che è stata avviata la procedura di recesso con la
ditta mandataria dell'ATI aggiudicataria dell'appalto e chiede all'uopo una proroga al 31/12/2024 per un'eventuale
scorrimento della graduatoria in essere oppure indire una nuova gara. Valutata la fondatezza delle motivazioni
espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2024 il termine per la realizzazione dei
lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 1.383.150,00 € 550.000,00  31/12/2024 

5

21
 0

18 Comune di Roncà

Rifacimento e/o adeguamento dei 
servizi ig. sanitari (cat. 3) preso 

l'edificio sede della scuola elementare 
G. Rodari

RONCA' (VR) 762 del 15/06/2021 

Con nota del 11/11/2022, prot. reg. n. 522907/2022 il Comune di Roncà beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di
un contributo di € 33.394,94 assegnato con D.G.R. n. 762 del 15/06/2021 su una spesa ammissibile di € 66.556,56
per l'intervento di rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) preso l'edificio sede della scuola
elementare G. Rodari per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.R. n. 31 del 23/02/2022 al
30/11/2022, chiede la proroga al 30/12/2023. Il Comune a tal proposito segnala di non aver realizzato i lavori in
quanto è in attesa della relazione sulla vulnerabilità sismica dell'edificio. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si
ritiene accoglibile prorogando al 30/12/2023 il termine precedentemente stabilito con D.R. n. 31/2022 per la
realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 66.556,56 € 33.394,94 30/12/2023

6

20
 0

53 Parrocchia di S.Andrea 
Apostolo

Lavori di consolidamento e
di impermeabilizzazione

della copertura dell'edificio sede della 
scuola materna Don Francesco 

Zurma

ARQUA' POLESINE (RO)  959 del 14/7/2020

Con nota del 09/11/2022, prot. reg. n. 520167/2022 la Parrocchia di S.Andrea Apostolo beneficiaria ai sensi della
LR n. 59/1999 di un contributo di € 28.255,87 assegnato con D.G.R. n. 959 del 14/7/2020 su una spesa
ammissibile di € 56.511,74 per lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione della copertura dell'edificio sede
della scuola materna Don Francesco Zurma per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito con
D.G.R. n. 140 del15/02/2022 al 30/11/2022, chiede la proroga al 30/11/2023. La Parrocchia a tal proposito segnala
di aver già disponibile gran parte del materiale necessario ma di non aver realizzato i lavori a causa
dell'emergenza sanitaria per COVID -19 e per la difficoltà nell'individuare una ditta per l'esecuzione dei lavori.
Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2023 il termine precedentemente
stabilito con D.G.R. n. 140/2022 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 56.511,74 € 28.255,87 30/11/2023

7

21
 0

15 Comune di Badia Calavena
Rifacimento e adegumento dei servizi 
igienici dell'edificio sede della scuola 

materna Principe di Piemonte
BADIA CALAVENA (VR) 762 del 15/06/2021 

Con nota del 24/11/2022, prot. reg. n. 543396/2022 il Comune di Badia Calavena beneficiario ai sensi della LR n.
59/1999 di un contributo di € 37.864,47 assegnato con D.G.R. n. 762 del 15/06/2021 su una spesa ammissibile di €
75.464,39 per l'intervento di rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) preso l'edificio sede della
scuola materna Principe di Piemonte per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n.
1070 del 30/08/2022 al 30/11/2022, chiede la proroga al 30/01/2023 per la redazione degli atti della contabilità finale,
segnalando la limitata disponibilità di personale tecnico impegnato anche nel Comune di Selva di Progno. Valutato quanto sopra
esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/01/2023 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 1070/2022
per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 75.464,39 € 37.864,47 30/01/2023

IﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ WSｷﾉｷ┣ｷ; ゲIﾗﾉ;ゲデｷI; ヮ┌HHﾉｷI; ど PヴﾗヴﾗｪｴW ; ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;デｷ Iﾗﾐ DDくGくRく ﾐく ヱΑΑヱ SWﾉ ヱヶっヰヶっヲヰヰΓが Βヲヲ SWﾉ ヱヵっンっヲヰヱヰが ヱヴンヰ SWﾉ 
ヱΒっヰヵっヲヰヱヰが ヲヲΒヲ SWﾉ ヲΑっヱヱっヲヰヱヴが ヲヵヶヵ SWﾉ ヲンっヱヲっヲヰヱヴが ヱヴヰヲ SWﾉ ヲヵっヰΓっヲヰヱΒが ΓヵΓ SWﾉ ヱヴっΑっヲヰヲヰ W Αヶヲ SWﾉ ヱヵっヰヶっヲヰヲヱ
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Prorogato al 

8

21
 0

16 Comune di Selva di Progno
Rifacimento e adegumento dei servizi 
igienici dell'edificio sede della scuola 

media di Selva di Progno
SELVA DI PROGNO (VR) 762 del 15/06/2021 

Con nota del 24/11/2022, prot. reg. n. 543493/2022 il Comune di Selva di Progno beneficiario ai sensi della LR n.
59/1999 di un contributo di € 37.864,47 assegnato con D.G.R. n. 762 del 15/06/2021 su una spesa ammissibile di
€ 75.464,39 per l'intervento di rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) preso l'edificio sede della
scuola media di Selva di Progno per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 1070
del 30/08/2022 al 30/11/2022, chiede la proroga al 30/01/2023 per la redazione degli atti della contabilità finale,
segnalando la limitata disponibilità di personale tecnico impegnato anche anche in altro comune.Valutato quanto
sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/01/2023 il termine precedentemente stabilito con
D.G.R. n.  1070/2022 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 71.954,97 € 36.103,60 30/01/2023

9

20
 0

44 Comune di Piovene 
Rocchette

 Adeguamento di edifici
scolastici esistenti alle
norme di cui al DLgs

81/2008 e s.m.i. (Cat 1) -sostituzione 
dei serramenti - dell'edificio sede 

della scuola elementare G. Pascoli

PIOVENE ROCCHETTE (VI)  959 del 14/7/2020

Con nota del 28/11/2022, prot. reg. n. 550566/2022 e nota del 30/11/2022, prot. reg. n. 554786/2022 il Comune di
Piovene Rocchette beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 162.840,50 assegnato con D.G.R.
n. 959 del 14/7/2020 su una spesa ammissibile di € 325.681,00 per lavori di adeguamento alle norme di cui al
DLgs 81/2008 e s.m.i. (Cat 1) - sostituzione dei serramenti - dell'edificio sede della scuola elementare G. Pascoli
per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 140 del 15/02/2022 al 30/11/2022,
chiede proroga di 24 mesi. Il Comune a tal proposito segnala di non poter programmare l'esecuzione dei lavori in
quanto è in attesa di riscontro ad una prorpria istanza di finanzamento a valere sul PNRR per l'adeguamento
sismico della scuola elementare. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al
30/11/2024 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 140/2022 per la realizzazione dei lavori e la
trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 325.681,00 € 162.840,50 30/11/2024
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1

L.
R

. 1
1/

20
14

Provincia di Vicenza

Lavori di ampliamento per ricavo 
laboratori, risanamento spogliatoi ed 

aule, sostituzione serramenti, lavori di 
adeguamento normativo e messa in 
sicurezza impiantistica e strutturale 

presso l'edificio sede della scuola scuola 
media Ferrarin ad uso liceo Corradini di 

Thiene

Thiene (VI)  2282 del 27/11/2014 € 500.000,00 € 421.000,00 16/08/2022

2

24
 0

24 Parrocchia San Pio X

Inteventi relativi ad impianti tecnologici 
(cat. 2) - riqualificazione impianto termico 

con sostituzione della caldaia presso 
l'edifico sede della scuola materna San 

Pio X

Venezia (VE) 762 del 15/06/2021 € 36.168,00 € 18.084,00 06/12/2022

IﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ WSｷﾉｷ┣ｷ; ゲIﾗﾉ;ゲデｷI; ヮ┌HHﾉｷI; ど PヴﾗヴﾗｪｴW ; ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ 
aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;デｷ Iﾗﾐ DDくGくRく ﾐﾐく ヲヲΒヲ SWﾉ ヲΑっヱヱっヲヰヱヴ W Αヶヲ SWﾉ ヱヵっヰヶっヲヰヲヱ
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(Codice interno: 492588)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1648 del 19 dicembre 2022
Approvazione del Progetto "Semplificazione certificazione fitosanitaria in esportazione" e Accordo di

collaborazione con Agecontrol S.p.A.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone di approvare il Progetto pilota "Semplificazione certificazione in esportazione" e il
relativo Accordo di collaborazione con Agecontrol S.p.A.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'Unità Organizzativa Fitosanitario è la struttura regionale titolare delle competenze in materia di protezione delle piante dagli
organismi nocivi, controllo e certificazione dei vegetali e del materiale vegetale di importazione ed esportazione, difesa
fitosanitaria delle colture e contrasto dei parassiti oggetto di misure di emergenza, previste dai Regolamenti UE 2016/2031 e
2017/625 e dal D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

Tale attività ha assunto maggiore importanza negli ultimi anni per l'aumentato volume degli scambi commerciali e
l'ampliamento degli obblighi di sorveglianza sulle partite prodotte ed oggetto di controllo. Nello stesso tempo è aumentato il
rischio d'introduzione di organismi nocivi pericolosi e la loro diffusione per il tramite delle partite commerciali.

Ciò ha comportato l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio necessarie per assicurare condizioni fitosanitarie
idonee per la circolazione dei vegetali e prodotti vegetali in ambito comunitario e nelle transazioni extra UE.

L'applicazione delle attività previste dalle suddette normative comporta la verifica fitosanitaria dei vegetali nei punti di
ingresso comunitari (porti e aeroporti) presenti nella Regione Veneto, nei luoghi di spedizione delle merci verso Paesi extra UE
e nei luoghi di produzione dei vegetali (vivai, campi di produzione, ecc.) fino alla fase della commercializzazione.

In particolare, il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 all'art 6, co.3, lett. n), stabilisce che è compito dei Servizi Fitosanitari regionali
"l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria peri vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi
terzi" (extra UE);  detta attività è particolarmente intensa in Veneto in ragione della forte internazionalizzazione delle imprese
della filiera dei prodotti vegetali; infatti nel 2021 sono stati rilasciati dall'UO Fitosanitario  n. 6490 Certificati Fitosanitari per
spedizioni eseguite verso Paesi Extra UE, di cui una parte significativa, pari a oltre n. 4000 certificati, ha riguardato prodotti
orto-frutticoli.

Parallelamente all'attività di certificazione fitosanitaria svolta dall'UO Fitosanitario, sulle medesime partite di prodotti
orto-frutticoli,  Agecontrol S.p.A. (Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura) esegue  controlli sulla qualità dei prodotti  ai
fini della rispondenza alle condizioni di commercializzazione previste dal Reg. UE 543/2011. L´Agecontrol S.p.A., istituita nel
1985, è l'agenzia pubblica per i controlli e le azioni comunitarie che, per conto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità
alimentare e delle foreste, e dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, effettua controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli
freschi sia nel mercato interno che nell´import/export, oltre che verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare,
nei comparti interessati dagli aiuti comunitari.

La normativa di settore prevede che, per le principali specie orto-frutticole, per ogni spedizione destinata all'esportazione
debbano essere emessi due certificati:

Il certificato fitosanitario, rilasciato dagli ispettori dell'UO Fitosanitario, attestante l'assenza di organismi nocivi di
quarantena;

• 

Il certificato di conformità alle norme di commercializzazione rilasciato dagli ispettori di Agecontrol S.p.A..• 

In pratica sulle medesime spedizioni intervengono gli ispettori dei due diversi Enti con aggravio di costi e di oneri sia per la
pubblica amministrazione che per le imprese coinvolte. In tali casi potrebbe essere evitata tale duplicazione intervenendo con
un unico ispettore di Agecontrol S.p.A. che previa adeguata formazione effettui anche la certificazione fitosanitaria.

Con il presente provvedimento, al fine di garantire la continuità e l'efficacia della certificazione fitosanitaria in esportazione, si
ritiene di adottare un Progetto pilota denominato "Semplificazione certificazione fitosanitaria in esportazione" come descritto
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nell'Allegato A.

Il Progetto, della durata di 2 anni, ha l'obiettivo di rispondere al comune interesse di avviare la collaborazione tra Regione del
Veneto e Agecontrol S.p.A per la più efficace attuazione dei controlli e delle altre attività istituzionali di rispettiva competenza,
inserendosi nel quadro delle previsioni di collaborazione tra organismi diversi stabilite, tra l'altro, dalla nuova normativa
fitosanitaria e da quella sui controlli ufficiali di cui al Reg. 2031/2016 e al Reg. 625/2017.

L'accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e Agecontrol S.p.A., come descritto nell'Allegato B è stipulato ai sensi
dell'art. 15 della Legge 241/90 per perseguire l'obiettivo comune di ridurre i costi della pubblica Amministrazione, il ripetersi
non produttivo, o comunque realmente contenibile, di visite ispettive ed i correlati oneri a carico delle imprese che chiedono la
certificazione di conformità e quella fitosanitaria, attraverso l'eliminazione della duplicazione delle attività di controllo.

In considerazione della finalità del Progetto si prevede di utilizzare le Risorse statali trasferite dal Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali (ora Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste) per il potenziamento
dei Servizi Fitosanitari Regionali, come previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 13 ottobre 2011, allocate al capitolo di Spesa
regionale n. 101888 "Trasferimenti per attività' finalizzate al potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali e alle emergenze
fitosanitarie (D. Lgs. 04/06/1997, n.143 - Intesa 13/10/2011 - Art. 57, D. Lgs. 02/02/2021, n.19)".

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 2 febbraio 2021, n. 19  "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'art.11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625". 

VISTO l'art.15 della Legge 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la L.R. 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024" e successive variazioni.

delibera

di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare il Progetto "Semplificazione certificazione fitosanitaria in esportazione", di cui all'Allegato A, parte
integrante della presente deliberazione;

2. 

di approvare lo Schema di  Accordo di collaborazione ex art 15 Legge 241/1990  tra la Regione del Veneto e
l'Agecontrol Spa, di cui all'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;

3. 

di determinare in euro 76.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione delle attività
previste dall'Accordo di cui all'Allegato B, alla cui assunzione di impegno provvederà con proprio atto il Direttore
della Unità Organizzativa Fitosanitario disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di spesa 101888
"Trasferimenti per attività finalizzate al potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali e alle emergenze fitosanitarie
(D. Lgs 04/06/1997, n. 143 - Intesa 13/10/2011 - Art.57 D.Lgs. 02/02/2021, n. 19)" per l'anno 2022, del bilancio
regionale 2022-2024;

4. 

di dare atto che l'Unità Organizzativa Fitosanitario, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5. 
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di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della sottoscrizione dell'Accordo di cui all'Allegato B,
ad effettuare eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini di un migliore
raggiungimento degli obiettivi prefissati e all'esecuzione del presente atto;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del D. Lgs. n. 33 del
14.3.2013;

7. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.8. 
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Progetto pilota “Semplificazione certificazione fitosanitaria in esportazione” da svolgere in 
collaborazione tra Regione del Veneto e Agecontrol S.p.A. 

 
Premessa 

 
L’ U.O. Fitosanitario della Regione del Veneto emette oltre 6.000 certificati fitosanitari all’anno per 
l’esportazione di prodotti vegetali destinati a paesi terzi da parte di imprese private o cooperative regionali. Di 
questi una parte significativa riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi (oltre 4.000 certificati). 

 
La normativa internazionale di settore prevede che per le principali specie per ogni spedizione debbano essere 
emessi due certificati: uno fitosanitario attestante l’assenza di organismi nocivi di quarantena rilasciato dagli 
ispettori dell’U.O.Fitosanitario e uno di conformità relativo alle norme di commercializzazione rilasciato da 
ispettori di Agecontrol S.p.A.. 

 
In pratica sulle medesime spedizioni intervengono gli ispettori dei due diversi enti con aggravio dei costi e degli 
oneri sia per la pubblica amministrazione che per le imprese coinvolte. In tali casi potrebbe essere evitata tale 
duplicazione intervenendo con un unico ispettore di Agecontrol S.p.A. che previa adeguata formazione effettui 
anche la certificazione fitosanitaria. 

 
Finalità del progetto 

 
L’accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e Agecontrol S.p.A. è stipulato ai sensi dell’art. 15 della 
Legge 241/90 per perseguire l’obiettivo comune di ridurre i costi della pubblica Amministrazione, il ripetersi 
non produttivo -o comunque realmente contenibile- di visite ispettive ed i correlati oneri a carico delle imprese 
che chiedono la certificazione di conformità e quella fitosanitaria, attraverso l’eliminazione della duplicazione 
delle attività di controllo sopra descritta. 

 
Il presente Progetto pilota risponde al comune interesse di avviare una collaborazione tra i due soggetti firmatari 
per la più efficace attuazione dei controlli e delle altre attività istituzionali di rispettiva competenza, inserendosi 
nel quadro delle previsioni di collaborazione tra organismi diversi, tra l’altro, dalla nuova normativa fitosanitaria 
e da quella sui controlli ufficiali di cui al Reg. 2031/2016 e al Reg. 625/2017. 

 
Descrizione delle attività 

 
In sintesi, le attività necessarie al rilascio di un certificato fitosanitario sono: 

 
• ricevimento della domanda del certificato fitosanitario; 
• analisi sommaria di definizione della tipologia di controllo da effettuare; 
• assegnazione della verifica all’ispettore; 
• verifica della documentazione amministrativa allegata alla richiesta; 
• ispezione presso l’impresa; 
• eventuale prelievo di campioni e successiva analisi presso i laboratori del U.O. Fitosanitario; 
• rilascio della certificazione e comunicazione all’interessato. 

 

L’attività amministrativa, lo svolgimento di tutta l’attività istruttoria, l’elaborazione e la stampa del certificato 
da consegnare all’interessato  presuppone la formazione, l’addestramento iniziale ed in itinere degli Ispettori di 
Agecontrol, anche attraverso incontri periodici.
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L’accordo presuppone che gli ispettori di AgeControl S.p.A. siano, ai sensi dell’art 18 del D.Lgs. 19/2021, 
iscritti nell’elenco degli ispettori fitosanitari. 

 
Oggetto della collaborazione 

 
L’oggetto della collaborazione è il rilascio del certificato fitosanitario, insieme a quello di conformità, da parte 
degli ispettori Age.Control S.p.A. 

L’ U.O. Fitosanitario svolge l’attività di supervisione, controllo e coordinamento e assegna giornalmente agli 
Ispettori Agecontrol le richieste di certificazione, sentito il relativo referente operativo territoriale. Le richieste 
ricevute entro le ore 13.00 vengono ordinariamente assegnate entro le ore 18.00. 

 
Gli ispettori di Agecontrol S.p.A., previa istruttoria ed a meno di motivate eccezioni, rilasciano il certificato 
entro il giorno successivo all’assegnazione. Agecontrol è responsabile dell’effettuazione dei controlli in 
conformità alla normativa di settore ed a quelle dei paesi di destinazione, in relazione di ciascuna tipologia di 
prodotto oggetto di certificazione. Il Servizio fitosanitario presta l’assistenza tecnico-specialistica e 
l’aggiornamento continuo per la corretta esecuzione delle attività in parola. 

 
In caso di necessità di analisi di laboratorio i campioni sono prelevati dagli ispettori Agecontrol e consegnati al 
laboratorio ufficiale del U.O. Fitosanitario ordinariamente entro le ore 16.00 del giorno successivo a quello 
dell’ispezione. Detti campioni sono analizzati dal laboratorio ufficiale dell’U.O. Fitosanitario a propria cura e 
spese e ne restituisce gli esiti agli ispettori Agecontrol nei tempi previsti dagli specifici protocolli analitici. 

 

Durata e responsabili attività 
 

Il Progetto avrà validità dal 1.1.2023 al 31.12.2024. 
 
Il Responsabile delle attività per la Regione del Veneto è il Direttore dell’U.O. Fitosanitario, per l’Agecontrol il 
Dirigente l’Avv. Diego Cusano. 
 
Analisi e stima dei costi 

 
Da un’analisi storica dei certificati emessi nel corso degli anni emerge che l’U.O. Fitosanitario rilascia circa 
4.000 certificati fitosanitari all’anno per i prodotti ortofrutticoli freschi destinati all’esportazione. 

 
Al fine di stimare il costo di un certificato si è calcolato il tempo medio necessario per le attività da svolgere sia 
in ufficio, sia in loco: ne è emerso che per ogni certificato sia necessaria 1 ora e 15 minuti di lavoro, pari ad 
Euro 27,50, considerando il costo orario di un profilo corrispondente a quello di ispettore fitosanitario pari ad 
Euro 22,00 (comprensivo di costi diretti, indiretti e di missione). 

 
Oltre al costo del lavoro vanno aggiunti costi generali per circa il 10% e di coordinamento per circa il 5%, 
stimabili in circa Euro 4,00. Il costo complessivo stimato di ciascun certificato è pari ad Euro 31,50, 
corrispondente a quello previsto dalla specifica tariffa fitosanitaria. 

 
In considerazione del fatto che il tempo di 1 ora e 15 minuti costituisce una stima e che le attività oggetto 
dell’accordo di collaborazione possono dar luogo ad un mero rimborso di spese effettivamente sostenute e 
rendicontate, si ritiene che possano essere riconosciuti ad Agecontrol Euro 25,50 per ciascun certificato.
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Nel periodo oggetto dell’accordo, in considerazione del proprio assetto organizzativo, Agecontrol S.p.A può 
impiegare i propri ispettori per il rilascio di massimo 3000 certificati fitosanitari per i prodotti ortofrutticoli 
freschi, in numero di massimo di 1500 per anno. Ne deriva una stima, per i 3000 certificati, di Euro 76.500,00 
quale rimborso delle spese sostenute da Agecontrol per effettuare la certificazione fitosanitaria per conto della 
Regione Veneto. Detto rimborso è articolato in Euro 38.250,00 per il 2023 e Euro 38.250,00 per il 2024. 

Modalità di rimborso  
 
Il rimborso dei costi effettivamente sostenuti avviene a seguito di rendicontazione presentata da Agecontrol 
S.p.A. secondo lo schema di seguito indicato, corredata da idonea documentazione. 

 
Modello di rendicontazione 

 
Data Nome e cognome Ore 

prestate 
Costo 
orario 

Totale costo 
del personale 

Costi 
sostenuti 
per la 
missione 

Costo 
totale 

Numero 
certificati 

        
        
        

 
 

I costi del personale impiegato esclusivamente o in parte nello svolgimento delle attività, indipendentemente 
dall’inquadramento, comprendono il compenso, gli oneri, il TFR e altri costi obbligatori previsti dal CCNL o 
dalla normativa di riferimento. L’IRAP non è un costo ammissibile. 

 
Poiché il calcolo è effettuato sulla stima del tempo necessario per il rilascio di ciascun certificato occorre tenere 
conto degli elementi variabili che incidono su tale stima, determinati dalla stagionalità dei prodotti; è quindi 
possibile che il tempo necessario per il rilascio di un certificato sia maggiore di quello stimato, soprattutto per 
i prodotti autunno-vernini. 

 
Poiché l’elemento tempo è variabile, tenuto conto nella esperienza maturata negli anni, si ritiene di fissare in 8 
ore il tempo massimo di rilascio di ciascun certificato e in 1 ora per attività amministrative, fermo restando che 
nel periodo considerato, per ottenere la totalità dei rimborsi programmati, deve essere comunque completato il 
numero minimo di 1400 certificati rilasciati (ripartiti per anno come sopra). 

 
Nel caso in cui in sede di rendicontazione finale risulti un numero di certificati inferiore a 1400 si procederà ad 
una riduzione proporzionale di quanto rimborsabile. 
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1  
  

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO PILOTA 

“SEMPLIFICAZIONE CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA IN ESPORTAZIONE” 

 
tra 

 
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, 
di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _______, nato a ________, il ______, in qualità 
di ________________________ 

e 
 
 Agecontrol S.p.A  con sede in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni, n.30h (codice fiscale 
07233190581) rappresentato da           , che interviene nel presente atto nella sua qualità di 
Amministratore Unico; 

di seguito congiuntamente definite le “Parti”. 
 

PREMESSO CHE 
- Con Delibera della Giunta regionale n. _____ del _____ (Allegato A)  è stato approvato il 

Progetto pilota “Semplificazione certificazione fitosanitaria in esportazione” che descrive e 
definisce le attività da svolgersi in collaborazione come di seguito riportate: 

• ricevimento della domanda del certificato fitosanitario; 
• analisi sommaria di definizione della tipologia di controllo da effettuare; 
• assegnazione della verifica all’ispettore; 
• verifica della documentazione amministrativa allegata alla richiesta; 
• ispezione presso l’impresa; 
• eventuale prelievo di campioni e successiva analisi presso i laboratori del U.O. 

Fitosanitario; 
• rilascio della certificazione e comunicazione all’interessato; 

 
- ai sensi dell’art 6 del D.Lgs 2 febbraio 2021 n. 19 tra i compiti dei Servizi fitosanitari regionali  

rientrano tra gli altri: 

• l’attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati     
all’esportazione verso Paesi terzi; 

• l’aggiornamento degli Ispettori Fitosanitari. 
 
- il Reg. UE 2017/625, relativo anche ai controlli fitosanitari, prevede all’art. 29 e seguenti che le 

autorità competenti (Servizi fitosanitari regionali) possano delegare i controlli ufficiali previsti 
da detto Regolamento; 

 
- tali compiti possono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo, da qualsiasi persona 

giuridica, di diritto pubblico o privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, 
abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse; 
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2  
  

- Agecontrol S.p.A., istituita con D.L. n.701 del 27/10/1986, convertito con modificazioni dalla 
legge n.898 del 23/12/1986, è l’Agenzia pubblica per i controlli e le azioni comunitarie, della 
quale AGEA è socio unico; 

 
- ai sensi dell’art.4 del Decreto MIPAAF del 3.8.2011 n.5462 sono affidate all’ Agecontrol S.p.A. 

le verifiche di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi, tra i quali quelli in esportazione verso 
Paesi terzi previste dal Reg. 543/2011 del 7/06/2011; 

 
- allo stato attuale, le partite di prodotti ortofrutticoli in esportazione sono sottoposte a verifiche 

di conformità e a verifiche fitosanitarie effettuate da funzionari dei due diversi Enti, 
rispettivamente di  Agecontrol S.p.A. e del Servizio Fitosanitario, che intervengono 
distintamente sulla medesima impresa, sulla medesima spedizione e nei medesimi luoghi; 

 
- tale attività incide sulla economicità dell’agire della Pubblica Amministrazione e determina 

necessariamente, per l’operatore, un ulteriore onere per le operazioni di esportazione; 

 
- in ragione dei principi di buona amministrazione, economicità, semplificazione dei procedimenti 

nei confronti degli operatori economici, è interesse reciproco concludere un accordo di 
collaborazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 
241; 

 
- l’effettuazione di controlli fitosanitari sui prodotti ortofrutticoli in esportazione verso Paesi terzi 

si conclude con il rilascio del relativo certificato e che tale attività, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 
2 febbraio 2021 n. 19, deve essere svolta da ispettori fitosanitari iscritti nell’apposito registro 
tenuto dal Servizio fitosanitario centrale; 

 
- gli ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e 

professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre 
pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del 
Servizio fitosanitario regionale; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo 
strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un 
quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra 
amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990, ove 
regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione 
di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari 
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati 
dalla normativa sugli appalti pubblici; 

La Regione del Veneto e Agecontrol S.p.A. sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di 
soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per 
ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività 
istituzionali da svolgere;  
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In attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso 
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione 
del codice dei contratti pubblici purché siano 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».  
 
Tali presupposti al fine della legittimità dell’impiego dello strumento dell’Accordo sono come di 
seguito soddisfatti: 
- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai 
partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti; 
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità; 
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione; 
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l’Accordo si configurano solo come ristoro delle 
spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di 
margine di guadagno; 
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell’obiettivo principale delle 
norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla 
concorrenza non falsata negli stati membri; 
 
La collaborazione tra la Regione e Agecontrol S.p.A nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri 
di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco 
interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione 
delle attività nei rispettivi campi di azione.  
 
Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi e 
dell’art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, 
un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con 
le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei 
costi; 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE 

Tutto quanto indicato in premessa è parte integrante del presente Accordo. 
 

ART. 2 – OGGETTO 
Regione del Veneto e Agecontrol S.p.A attivano una collaborazione per lo svolgimento del Progetto 
pilota “Semplificazione certificazione fitosanitaria in esportazione” come descritto nell’allegato A 
della DGR n.      del         per l’attività di ispezione e rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione 
di prodotti ortofrutticoli freschi tramite i funzionari di Agecontrol S.p.A, con qualifica di ispettore 
fitosanitario, sotto le direttive e la vigilanza tecnica dell’U.O Fitosaniotrario della Regione Veneto. 
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La collaborazione istituzionale ha ad oggetto le seguenti attività:  
ricevimento della domanda di certificazione fitosanitaria in 
esportazione; 
analisi sommaria per definire la tipologia di controllo da effettuare; 

assegnazione all’ispettore; 

verifica della documentazione amministrativa allegata alla richiesta; 

ispezione presso l’impresa; 

eventuale prelievo di campioni; 

eventuale analisi presso i laboratori del Servizio fitosanitario; 

rilascio della certificazione e comunicazione all’interessato. 
 

                           ART. 3 – ATTIVITA’ E IMPEGNI RECIPROCI 

 La Regione si impegna: 

a) a fornire ai funzionari di Agecontrol S.p.A , incaricati di svolgere i controlli fitosanitari sui prodotti 
ortofrutticoli freschi in esportazione verso Paesi terzi, l’assistenza tecnicospecialistica per la corretta 
esecuzione dei compiti affidati; 

b) ad esercitare un ruolo di supervisione circa le attività di controllo fitosanitario in parola; 

c) a fornire adeguata formazione, aggiornamento e addestramento ai funzionari di 
Agecontrol S.p.A incaricati di svolgere i controlli fitosanitari di cui sopra; 

d) a mettere a disposizione, previo accredito dei medesimi funzionari, l’applicativo on line “Certifito” 
necessario per gestire i controlli fitosanitari in parola.   
 Agecontrol S.p.A si impegna: 

a) ad eseguire nel territorio della Regione , limitatamente ai prodotti ortofrutticoli in esportazione verso 
Paesi terzi, i controlli fitosanitari e il rilascio del relativo certificato tramite propri funzionari con 
qualifica di “Ispettore fitosanitario”, secondo le modalità stabilite dall Uo Fitosanitario, ivi compreso 
il preventivo riscontro del versamento della tariffa fitosanitaria prevista dalle norme vigenti; 

b) a coordinare la propria attività con quella svolta dall’UO Fitosanitario e in particolare a comunicare 
alla predetta l’eventuale rinvenimento di organismi nocivi indicando, oltre al centro di spedizione, il 
tipo e l’origine della merce infestata o infetta. 
 

     ART. 4 – TEMPI E ATTIVITA’ DA ESEGUIRE 

Agecontrol S.p.A si impegna ad eseguire entro il 31 dicembre 2024 il numero massimo di 3000 
certificati rilasciati (di cui 1500 nel 2023 e 1500 nel 2024). 
 

ART. 5 – RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ 
Il Responsabile delle attività per la Regione è il Direttore dell’U.O. Fitosanitario. 
Il Responsabile delle attività per Agecontrol S.p.A è l'Avv. Diego Cusano. 
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ART. 6 – DURATA 
Il presente Accordo è valido dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024. 
Alla stipula si provvederà ai sensi del comma 2 bis dell’art.15 della Legge n. 241/1990, il quale 
prevede l'utilizzo, della firma digitale ovvero della firma elettronica avanzata o qualificata per la 
sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni. 

ART. 7 – RIMBORSO SPESE 
La Regione riconosce ad Agecontrol S.p.A. l’importo massimo complessivo di euro 76.500,00 a 
titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e senza che lo stesso costituisca alcuna forma 
di corrispettivo, come determinato nell’analisi economica contenuta nel progetto di collaborazione, 
secondo le seguenti modalità:   

Euro 38.250,00 massimo per le attività svolte entro il 31 dicembre 2023; 

Euro 38.250,00 massimo per le attività svolte entro il 31 dicembre 2024 

Fermo restando l’obbligo di documentazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione 
delle attività oggetto dell’Accordo, qualora sia rilasciato un numero di certificati inferiore a quelli 
previsti all’art.4, il rimborso è determinato applicando al numero di certificati complessivamente 
rilasciati il costo unitario effettivamente sostenuto, fino a un massimo di Euro 25,50. 
Resteranno a carico di Agecontrol S.p.A tutti gli ulteriori oneri relativi alla disponibilità di risorse 
umane, strutture e strumenti che costituiscono la compartecipazione alle attività previste. 
 

ART. 8 – RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI 
Il pagamento avviene in due soluzioni a seguito della presentazione dei rendiconti intermedi e finale, 
contenente il numero degli ispettori impiegati, il numero di ore prestate, il costo orario medio 
sostenuto, le spese di missione sostenute, il costo totale e il numero di certificati rilasciati, come da 
Progetto allegato. 
Al fine di procedere al pagamento dei rimborsi di cui all’articolo precedente, AGE.CONTROL 
S.P.A. predispone, secondo lo schema fornito dal Servizio fitosanitario: 

un rendiconto intermedio – da presentare entro il 31 gennaio 2024, per le attività svolte entro il 31 
dicembre 2023; 

un rendiconto finale – da presentare entro il 31 gennaio 2025, per le attività svolte entro il 31 
dicembre 2024; 

La Regione si impegna a liquidare ad Agecontrol S.p.A il rimborso, determinato secondo le modalità 
previste dall’art.7, a seguito della verifica dell’attività svolta, dei rendiconti presentati entro 3 mesi 
dalla loro presentazione. 

ART. 9 - UTILIZZO DEI RISULTATI 
Agecontrol S.p.A non può utilizzare le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento delle 
attività dedotte nel presente Accordo, senza preventiva autorizzazione della Regione. 

 
ART. 10 - RISERVATEZZA 

Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a 
conoscenza nel corso dell’attività. 
 
Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto 
dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy). 
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ART. 11 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 
Nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo si applicheranno le 
norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile. 
 

ART. 12 - FORO COMPETENTE 
 
Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione del presente Accordo, qualora le parti 
non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’Autorità giudiziaria competente. 
L’Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai densi 
dell’art. 133 del D. Lgs. n.104/2010. 
 

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI 
Il presnte Accordo non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è registrato solo in 
caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa – Parte II del D.P.R. n.131/1986, con costi a carico della 
parte che ne richieda la registrazione. 

Le spese di bollo e le altre inerenti alla stipula dell’Accordo sono a carico di Agecontrol S.p.A 
 

 

 

 

 

          per la Regione del Veneto per AGECONTROL 
S.P.A. 

           Il Direttore  del UO Fitosanitario 

 
                 (firmato digitalmente) 

Amministratore 
Unico  

 
(firmato 

digitalmente) 
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(Codice interno: 492589)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1649 del 19 dicembre 2022
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto - Sezione Ordinaria. Area Tematica 10 Sociale e salute -

Settore 10.01 Strutture Sociali (Delibera CIPESS n. 30/2021, DGR n. 1508/2021). Intervento "Progetto di demolizione,
ricostruzione ed ampliamento edificio "ex Pensionato", efficientamenti energetici, parziale adeguamento sismico
edificio esistente c/o il complesso socioassistenziale del Centro Residenziale per Anziani di Viale della Stazione 5, in
Comune di Cittadella (PD)" finanziato con DGR n. 1363/2022. Approvazione dello schema di disciplinare relativo alle
modalità attuative dell'intervento.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, sulla scorta della DGR n. 1363 del 2 novembre 2022 e delle decisioni assunte dal Comitato di
Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione tenutosi il 18 novembre 2022, si propone l'approvazione dello schema di
disciplinare tra Regione del Veneto e il Centro Residenziale per Anziani del Comune di Cittadella (PD) per l'intervento
"Progetto di demolizione, ricostruzione ed ampliamento edificio "ex Pensionato", efficientamenti energetici, parziale
adeguamento sismico edificio esistente c/o il complesso socioassistenziale del Centro Residenziale per Anziani di Viale della
Stazione 5, in Comune di Cittadella (PD)" finanziato a seguito di riprogrammazione delle risorse rinvenienti dai cicli di
programmazione risorse FSC 2000 - 2006 e 2007 - 2013.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

L'art. 44 del D.L. n. 34/2019 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"
(c.d. Decreto Crescita), pubblicato in G.U. n. 100 del 30/04/2019 (convertito con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58,
e successive modificazioni) ha introdotto il Piano Sviluppo e Coesione (PSC), un nuovo strumento attuativo del Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC) che, sostituendo i molteplici strumenti fino ad allora esistenti per la fruizione delle risorse,
garantisce in capo all'Amministrazione titolare del Piano il coordinamento unitario degli investimenti facilitando
l'accelerazione e l'efficientamento della spesa pubblica.

In seguito con la Delibera n. 2 del 29 aprile 2021 il Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS) ha definito le Disposizioni quadro per il Piano per lo Sviluppo e la Coesione (PSC), così come previsto
dall'art. 44, comma 14, del D.L. 34/2019, finalizzate a regolamentare i contenuti, le aree tematiche, le modalità di gestione,
monitoraggio e controllo degli interventi finanziati con le risorse del FSC confluiti nel PSC.

In proposito, si precisa che il PSC Regione del Veneto, approvato con Delibera CIPESS n. 30 del 29/04/2021, è articolato in 12
Aree tematiche e si compone di due sezioni:

Sezione Ordinaria nella quale sono confluite le risorse provenienti dalle precedenti Programmazioni FSC 2000 - 2006
e 2007 - 2013 a titolarità regionale, per l'importo complessivo di 659,46 milioni di Euro, a cui vanno ad aggiungersi le
risorse FSC 2014 - 2020 riassegnate alla Regione del Veneto per l'importo di 7,03 milioni di Euro a seguito dell'Intesa
raggiunta in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 - atto CSR n. 25/2021 - per il
riproporzionamento del contributo straordinario di finanza pubblica ex D.L. n. 66/2014, art. 46 c. 6 anno 2014;

• 

Sezione Speciale 2 nella quale, ai sensi dell'art. 242 del D.L. 34/2020 sono compresi gli interventi non più finanziati
dai Fondi Europei di cui ai Programmi operativi regionali (POR) FESR e FSE 2014 - 2020, ma ora finanziati con
risorse assegnate al Veneto sulla base della delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020 per un importo complessivo di
253,7 milioni di Euro (5,9 milioni di Euro derivanti dalla riprogrammazione delle risorse FSC già nelle disponibilità
della Regione e 247,80 milioni di Euro derivanti dalla nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020).

• 

Con DGR n. 1508 del 2 novembre 2021 la Giunta Regionale ha preso atto del PSC della Regione del Veneto, nominando
l'Autorità Responsabile (AR), l'Organismo di Certificazione (OdC), istituendo il Comitato di Sorveglianza (CdS), e
riclassificando, secondo le Aree tematiche previste dalla delibera CIPESS n. 2/2021, gli interventi finanziati nel corso delle
programmazioni FSC 2000 - 2006 e 2007 - 2013 della Sezione Ordinaria, e rimodulando i contenuti della Sezione Speciale.

A seguito di un'accurata ricognizione sugli interventi finanziati conclusi o in fase di conclusione della Sezione Ordinaria del
PSC effettuata dalla Direzione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità Responsabile del PSC, sono emerse economie
di spesa riprogrammabili per un importo pari ad Euro 5.200.000,00 riferite a risorse FSC rinvenienti dai cicli di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013.
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In considerazione del termine del 31 dicembre 2022 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto
dall'art. 44 del D.L. 34/2019, come da ultimo modificato dal D.L. 50/2022, convertito con L. 15 luglio 2022 n. 91, sono stati
individuati tre interventi dall'Autorità Responsabile del PSC, a seguito di un'attenta valutazione sulla base dell'istruttoria
tecnica condotta dalle strutture proponenti competenti per settore, sui quali riprogrammare le risorse disponibili, perfettamente
compatibili con le finalità del FSC, rientrando nelle Aree tematiche previste dalla Delibera CIPESS n. 2/2021 e presentando un
cronoprogramma coerente con la necessità di rispettare la data del 31 dicembre 2022 per l'assunzione delle OGV.

Tale proposta, unitamente alla conseguente rimodulazione degli stanziamenti per Area Tematica e alla modifica del Piano
finanziario del programma è stata approvata dalla Giunta Regionale con propria Delibera n. 1363 del 2 novembre 2022 e, in
applicazione di quanto previsto dalle "Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione" approvate con Delibera CIPESS
n. 2/2021, è stata sottoposta con esito positivo al Comitato di Sorveglianza del PSC della Regione del Veneto tenutosi il 18
novembre 2022.

Tra i progetto finanziati risulta compreso l'intervento "Progetto di demolizione, ricostruzione ed ampliamento edificio "ex
Pensionato", efficientamenti energetici, parziale adeguamento sismico edificio esistente c/o il complesso socioassistenziale del
Centro Residenziale per Anziani di Viale della Stazione 5, in Comune di Cittadella (PD)", con soggetto attuatore Centro
Residenziale per Anziani del Comune di Cittadella (PD), individuato a seguito dell'istruttoria tecnica svolta dalla Direzione
Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, struttura regionale competente per settore, al quale è stato assegnato un contributo
FSC di Euro 3.000.000,00 a copertura parziale del costo complessivo previsto in Euro 7.170.000,00.

Si rileva che, a seguito delle verifiche svolte dalla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, l'intervento risulta
beneficiario di un finanziamento di Euro 1.000.000,00 derivante dal Fondo di Rotazione Regionale di cui articolo 44 della
Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, assegnato con DGR n. 1968 del 21 dicembre 2018, soggetto a rimborso secondo
le modalità previste dalla DGR n. 817 del 8 giugno 2018. In conseguenza di tale assegnazione l'intervento risulta aver già
conseguito l'obbligazione giuridicamente vincolante e risulta già in fase di esecuzione.

A seguito dell'assegnazione prevista dalla DGR n. 1363/2022 l'intervento rientra ora nell'Area Tematica 10 Sociale e salute -
Settore di intervento 10.01 Strutture Sociali della Sezione Ordinaria del PSC Regione del Veneto finalizzata a finanziare
interventi volti a favorire l'accesso ai servizi di natura socio - assistenziale e sanitaria, di promozione dell'inclusione di
categorie fragili della popolazione e trova attuazione secondo le regole e le procedure previste dal Sistema di Gestione e
Controllo del PSC Regione Veneto approvato con DGR n. 1281 del 18/10/2022.

A tale proposito, la Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità collettiva ha redatto, su indicazione della Direzione
Programmazione Unitaria, Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Veneto, lo schema di
Disciplinare relativo alle modalità attuative dell'intervento.

Con il presente provvedimento, si propone l'approvazione dello schema di Disciplinare tra la Regione del Veneto e il Centro
Residenziale per Anziani di Cittadella (PD), Allegato A del presente Provvedimento, relativo alle modalità attuative del
progetto "Progetto di demolizione, ricostruzione ed ampliamento edificio "ex Pensionato", efficientamenti energetici, parziale
adeguamento sismico edificio esistente c/o il complesso socioassistenziale del Centro Residenziale per Anziani di Viale della
Stazione 5, in Comune di Cittadella (PD)" finanziato con le risorse del Piano Sviluppo e Coesione della Regione del Veneto.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 88/2011;

VISTO l'art. 44 del D.L. 34/2019 (convertito, con modificazioni, con L. 58/2019), come da ultimo modificato con D.L.
50/2022 (convertito con L. 15 luglio 2022 n. 91);

VISTE le Delibere CIPESS n. 2/2021, n. 30/2021, n. 79/2021;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 817/2018, 1968/2018, 1508/2021, 1281/2022 e 1363/2022;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
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delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di confermare il finanziamento di Euro 3.000.000,00 assegnato al Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD)
con DGR n. 1363 del 02/11/2022, a valere sulle risorse FSC derivanti da economie emerse nella Sezione Ordinaria del
PSC Regione del Veneto, per la realizzazione dell'intervento "Progetto di demolizione, ricostruzione ed ampliamento
edificio "ex Pensionato", efficientamenti energetici, parziale adeguamento sismico edificio esistente c/o il complesso
socioassistenziale del Centro Residenziale per Anziani di Viale della Stazione 5, in Comune di Cittadella (PD)";

2. 

di determinare in Euro 3.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente
provvedimento alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a
finalità collettiva, entro il corrente esercizio finanziario, a valere sui fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104762
"PSC Sezione Ordinaria - Riprogrammazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 - Area Tematica 10 Sociale e Salute -
Settore di Intervento 10.01 Strutture Sociali - Contributi agli investimenti (art. 44 D.L. 34/2019, del. CIPESS n.
2/2021, del. CIPESS n. 30/2021, DGR n. 1363 del 02/11/2022)" del Bilancio regionale 2022-2024;

3. 

di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3,
ha attestato che il medesimo presenta sufficienza capienza;

4. 

di approvare lo schema di disciplinare tra la Regione del Veneto e il Centro Residenziale per Anziani di Cittadella
(PD), così come riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento,
che regola le modalità attuative dell'intervento finanziato con risorse del Piano di Sviluppo e Coesione - Seziona
Ordinaria della Regione del Veneto.

5. 

di incaricare il Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva della sottoscrizione del Disciplinare
di cui al precedente punto 5, in rappresentanza della Regione del Veneto, autorizzandolo ad apportarvi eventuali
modifiche non sostanziali;

6. 

di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva dell'esecuzione del presente provvedimento;7. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 26 del D. Lgs.
14/03/2013, n. 33.

8. 

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.9. 
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Soggetto Attuatore: ________________________ 
Progetto: _____________________________________ (CUP ______________) 
 

 
 

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO 
FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE  

Legge regionale. n. 27 del 7 novembre 2003, art. 53, comma 1, lettera f’ 
 

 
 
La Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 
80007580279, rappresentata da_______________________, Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a 
finalità collettiva, nato a _________________il __________, domiciliata per la carica presso la Direzione 
Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva in Venezia Rio dei Tre Ponti Dorsoduro 3494/A; 
 

E 
 

il Centro Residenziale Anziani del Comune di Cittadella (PD) (di seguito denominato “Soggetto Attuatore” o 
“beneficiario”), con sede in Cap.__________________, via/Piazza ________________, n. ___, codice 
fiscale/p. Iva __________________, rappresentato da ___________________________, nato a 
____________________ (___) il ____________, nella sua qualità di legale rappresentante. 
 

 
PREMESSO CHE 

 
- il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), costituiva lo 
strumento con il quale si dava unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi che, in 
attuazione dell'art. 119, comma 5 della Costituzione, erano rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le 
aree del Paese; 
- l’art 44 del D.L. n. 34/ 2019  c.d. Decreto Crescita, pubblicato in G.U. n. 100 del 30/04/2019 (convertito 
con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, e successive modificazioni) ha introdotto il Piano Sviluppo 
e Coesione (PSC), un nuovo strumento attuativo del FSC che sostituisce i molteplici strumenti esistenti fino 
ad allora per la fruizione delle risorse e garantisce in capo all’Amministrazione titolare del Piano il 
coordinamento unitario degli investimenti, facilitando l’accelerazione e l’efficientamento della spesa 
pubblica; 
- con Delibera n. 2/2021 il CIPESS ha definito le Disposizioni quadro per il PSC regolamentando i contenuti, 
le aree tematiche, le modalità di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi confluiti nel PSC; 
- con Delibera n. 30/2021 il CIPESS ha approvato il PSC della Regione del Veneto che è articolato in 12 aree 
tematiche e si compone di due sezioni: una Sezione Ordinaria e una Sezione Speciale 2; 
- con DGR n. 1508 del 2 novembre 2021 la Giunta Regionale ha preso atto del PSC della Regione del 
Veneto, nominando l’Autorità Responsabile (AR) nella persona del Direttore pro tempore della Direzione 
Programmazione Unitaria, l’Organismo di Certificazione (OdC) nella persona del Direttore pro tempore 
dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT e Enti locali, istituendo il Comitato di Sorveglianza (CdS), e 
riclassificando, secondo le Aree tematiche previste dalla delibera CIPESS n. 2/2021, gli interventi finanziati 
nel corso delle programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2013 della Sezione Ordinaria, e rimodulando i 
contenuti della Sezione Speciale. 
- con DGR n. 1363 del 02/11/2022 la Giunta ha approvato la riprogrammazione e assegnazione delle risorse 
rinvenienti dai cicli di programmazione risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 a favore degli interventi 
individuati nella stessa DGR e la conseguente rimodulazione degli stanziamenti per Area tematica del PSC 
Regione del Veneto e modifica del relativo Piano finanziario; 
- in ottemperanza all’art. 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021, gli interventi individuati nella citata 
deliberazione sono stati sottoposti all’esame del CdS del PSC, che, nella seduta del 18/11/2022 ha avallato la 
proposta di finanziamento. 

ALLEGATO A pag. 1 di 16DGR n. 1649 del 19 dicembre 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 457_______________________________________________________________________________________________________



  

- tra gli interventi finanziati è compreso il “Progetto di demolizione, ricostruzione ed ampliamento edificio 
“ex Pensionato”, efficientamenti energetici, parziale adeguamento sismico edificio esistente c/o il complesso 
socioassistenziale del Centro Residenziale per Anziani di Viale della Stazione 5, in Comune di Cittadella”, 
del Centro Residenziale Anziani del Comune di Cittadella (PD) (Soggetto Attuatore), con un costo 
complessivo previsto in Euro 7.170.000,00 in relazione al quale è stato assegnato un contributo pari ad Euro 
3.000.000,00; 
- il progetto verrà inserito all’interno del sistema di monitoraggio del FSC con il CUP B85F18003340007. 
  -l’intervento rientra nell’Area Tematica 10 Sociale e salute – Settore 10.01 Strutture Sociali del PSC, 
finalizzato a finanziare interventi volti a favorire l’accesso a servizi di natura socio-assistenziale e sanitaria, 
di promozione dell’inclusione di categorie fragili della popolazione. 
-l’intervento finanziato sarà attuato secondo le regole e le procedure previste dal Sistema di Gestione e 
Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC Regione del Veneto approvato con DGR n. 1281 del 18/10/2022. 
- con la sopracitata DGR n. 1363/2022 la Giunta Regionale ha individuato la Direzione Edilizia Ospedaliera 
a finalità collettiva, quale struttura incaricata dell’esecuzione degli atti conseguenti all’assegnazione di 
contributo a favore del citato progetto; 
 
tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue 

 
CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 – OGGETTO 

 
Il presente disciplinare regola i rapporti fra la Regione del Veneto, di seguito indicata come “Regione”, e il 
Centro Residenziale Anziani del Comune di Cittadella (PD), di seguito indicato come Soggetto Attuatore, 
conseguenti all’assegnazione a quest’ultimo del contributo di 3.000.000,00, disposta con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1363 del 02/11/2022, per la realizzazione dell’intervento “Progetto di demolizione, 
ricostruzione ed ampliamento edificio “ex Pensionato”, efficientamenti energetici, parziale adeguamento 
sismico edificio esistente c/o il complesso socioassistenziale del Centro Residenziale per Anziani di Viale 
della Stazione 5, in Comune di Cittadella”, la cui spesa complessiva è di Euro 7.170.000,00. 
Le caratteristiche dell’intervento e le opere da realizzare sono riportate nell’Allegato 1 al presente 
disciplinare “Documentazione informativa relativa all’intervento”. 
 

ART. 2 – COSTO DELL’INTERVENTO 
 

Il costo complessivo ammesso per la realizzazione dell’intervento è desumibile dal quadro economico di 
spesa del progetto esecutivo presentato di seguito riportato: 
 
A) LAVORI A BASE D’APPALTO   
Opere edili ed affini € 2.979.289,10  
Opere strutturali € 960.315,33  
Impianti meccanici € 803.524,37  
Impianti elettrici € 811.912,90  
Sommano lavori soggetti a ribasso € 5.555.041,70 € 5.555.041,70 
A.2) Oneri per la sicurezza € 89.226,13  
Sommano oneri per la sicurezza speciali € 89.226,13  € 89.226,13 
 Totale lavori  € 5.644.267,83 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
Rilievi, accertamenti e indagini € 22.997,84  
Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00  
Imprevisti ed arrotondamenti € 40.000,00  
Spese tecniche € 481.399,03  
Maggiori spese tecniche per maggiori lavori € 56.150,00  
Spese tecniche per verifica prog. esec. € 10.500,00  
Spese gara/pubblicità € 4.000,00  
Spese collaudi € 18.000,00  
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IVA su lavori € 564.426,78  
IVA e contributo cassa su spese tecniche  € 147.315,58  
Opere propedeutiche in affidamento diretto  € 92.000,00  
Geotermia € 73.834,00  
Opere da giardiniere € 10.000,00  
Arrotondamenti 108,74  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.525.732,17 € 1.525.732,17 

TOTALE GENERALE  € 7.170.000,00 
 

ART. 3 – CRONOPROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Considerato che: 
 

- il progetto esecutivo trasmesso dal soggetto attuatore alla Regione è già stato approvato con decreto 
n. 37 del 14/04/2022 della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva; 

 
- i lavori sono stati aggiudicati il 06/10/2021 con determina n. 801 del Centro Residenziale Anziani 

del Comune di Cittadella (PD) ; 
 

si conviene il seguente cronoprogramma per l’attuazione dell’intervento: 
 

1. conclusione dei lavori e rendicontazione finale entro il 27/02/2025 con presentazione della 
documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 nonché della 
documentazione prevista all'art. 11 del presente disciplinare. 

 
ART. 4 – RISPETTO DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E 

PROROGHE 
 

Il Soggetto Attuatore attua l’intervento entro il termine indicato all’art. 3. 
Eventuali proroga del termine previsto all’art. 3 deve essere richiesta antecedentemente allo scadere dello 
stesso e debitamente motivata alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, che dispone 
l’eventuale autorizzazione, in accordo con l’Autorità Responsabile del PSC, in conformità a quanto previsto 
dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). 
La richiesta di proroga deve rappresentare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato 
alla concessione del contributo. 
La proroga potrà essere concessa previa attenta valutazione delle motivazioni addotte dal Soggetto Attuatore 
e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 
 

ART. 5 – COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO 
 

L’intervento è assistito da un contributo in conto capitale per un importo massimo di € 3.000.000,00 a fronte 
della rendicontazione di spese ammissibili per pari importo.  
Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo, il Soggetto Attuatore fa fronte mediante risorse 
acquisite autonomamente e derivanti per l’importo massimo di Euro 1.000.000,00 dal finanziamento 
concesso con DGR n. 1968 del 21/12/2018 di cui al Fondo di Rotazione Regionale previsto dall’ art. 44, 
comma 3, L.R. 29 dicembre 2017 n. 45; 
Il Soggetto Attuatore dichiara di non fruire, per l’intervento oggetto del presente disciplinare, di altra 
agevolazione pubblica regionale, statale o comunitaria. 
Il contributo si ritiene confermato a seguito del decreto di impegno assunto dalla Direzione Edilizia 
Ospedaliera a finalità collettiva. 
 

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI 
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In merito all’ammissibilità delle spese si rinvia, per quanto compatibili con le tipologie di intervento, al 
paragrafo 3.1.3 “Requisiti di ammissibilità delle spese” del “Sistema di Gestione e Controllo” (Si.Ge.Co.) 
approvato con la DGR n. 1281 del 18/10/2022 e reperibile anche sul sito internet regionale al link: 
https://www.regione.veneto.it/web/psc/gestione-e-controllo.  
Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto esecutivo e ad eventuali varianti successivamente 
autorizzate, non sono ammissibili in sede di liquidazione finale. 

 
ART. 7 – IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 
Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il Soggetto Attuatore si impegna a: 
a) attuare l’intervento nel rispetto dei termini indicati nel precedente art.3; 
b) sviluppare i successivi livelli di progettazione in coerenza con quello presentato contestualmente alla 
domanda di contributo; 
c) approvare i progetti ed acquisire i pareri obbligatori degli organi tecnici consultivi competenti; 
d) acquisire a propria cura tutte le autorizzazioni assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini 
dell’attuazione dell’intervento; 
e) effettuare le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle 
direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, fornendone apposita attestazione da parte del RUP, 
anche sulla base di apposita check list che verrà fornita al Soggetto Attuatore; 
f) compilare le check list su cui basare i controlli amministrativi che verranno fornite dall’Autorità 
Responsabile del PSC per il tramite della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva; 
g) monitorare l’andamento dei lavori e inoltrare tempestivamente i dati necessari all’Osservatorio Regionale 
per i Lavori Pubblici, ove previsto; 
h) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per 
l’attuazione dell’intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il principio della diretta 
e inequivocabile imputazione della spesa al contributo; 
i) fornire alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva le determinazioni di liquidazione o altro atto 
equivalente, al fine di dare certezza della spesa realizzata, per consentire alla Regione di certificarla al 
Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCOE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
j) attuare l’intervento e rendicontare le spese sostenute alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità 
collettiva, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, entro i termini stabiliti nel precedente art. 3; 
k) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato confermato il 
contributo, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente formulate, tenuto conto del fatto che il Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione non finanzia interventi parziali non conclusi; la spesa sostenuta per l’intervento in 
oggetto è riconosciuta in ragione della sua funzionalità e pertanto del raggiungimento degli obiettivi previsti; 
l) assicurare, con il supporto della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva e nel rispetto dei tempi 
e delle modalità comunicate dalla stessa, il monitoraggio dell’intervento dal punto di vista procedurale, fisico 
e finanziario, sulla base di quanto previsto dal “Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” 
redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico e al paragrafo 4.1 “Monitoraggio della Sezione Ordinaria” 
del SI.GE.CO del PSC; 
m) apporre nel cantiere un cartello avente le caratteristiche descritte nel sito internet: 
https://www.regione.veneto.it/web/psc/psc-sezione-ordinaria-loghi 
n) a lavori ultimati, porre in opera, in posizione visibile, una targa con le caratteristiche riportate nel sito 
internet: https://www.regione.veneto.it/web/psc/psc-sezione-ordinaria-loghi; 
o) raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo 
appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni; 
p) conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione 
finale del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile originale di spesa relativa 
all’intervento finanziato (così come previsto al paragrafo 6 del SI.GE.CO); 
q) rispettare il vincolo sull’opera, così come indicato nel successivo art. 16; 
r) partecipare, su invito, ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di 
avanzamento dell’intervento; 
s) accettare il controllo dei competenti organi nazionali e regionali, garantendo un’adeguata collaborazione, 
come previsto dalla vigente normativa; 
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t) acconsentire che nel sito Internet della Regione del Veneto, in quello Opencoesione del Governo Italiano 
ed in altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicità e siano inserite informazioni relative 
all’intervento, che potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni; 
u) riportare in tutti gli atti, comprese delibere, decreti, liquidazioni, mandati di pagamento, impegni e fatture, 
la dicitura: “PSC Regione Veneto – Sezione Ordinaria Area Tematica 10 Sociale e Salute, Settore di 
intervento 10.01 Strutture Sociali, CUP B85F18003340007, codice di monitoraggio (che sarà fornito con 
successiva comunicazione) e “Progetto di demolizione, ricostruzione ed ampliamento edificio ex Pensionato, 
efficientamenti energetici, parziale adeguamento sismico edificio esistente c/o il complesso 
socioassistenziale del Centro Residenziale per Anziani di Viale della Stazione 5, in Comune di Cittadella 
(PD)”; 
v) rispettare il divieto del c.d. doppio finanziamento, ossia l’investimento può essere sostenuto da qualunque 
altra agevolazione pubblica, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. 
w) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione. 
 

ART. 8 - VARIANTI AL PROGETTO ED ECONOMIE DI SPESA 
 

Le varianti al progetto esecutivo e/o l’eventuale riutilizzo delle economie di spesa, devono essere 
comunicate, preventivamente alla loro esecuzione, e assentite dalla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità 
collettiva, con particolare riguardo all’ammissibilità della spesa, mediante apposito nulla-osta, se e in quanto 
riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d’uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro 
migliore funzionalità o gestione. La richiesta di variante dovrà contenere il quadro economico aggiornato. 
I suddetti nulla-osta per varianti e/o modifiche non produrranno un aumento dell’importo del contributo già 
concesso. 
Rimane in capo all’Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni 
in proposito contenute nell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalità e l’uso previsto dalla proposta originaria e la loro 
realizzazione comporterà la decadenza dal diritto al contributo. 
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio 
che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore e, ove applicabili, dagli artt. 106 e 149 del 
D.Lgs. 50/2016 "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". 
Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno ammesse 
in sede di liquidazione finale. 
In sede di erogazione del saldo finale, la quota di contributo FSC non utilizzata per l’attuazione del progetto 
sarà evidenziata come “Economia riprogrammabile” nel sistema di monitoraggio e sarà re-impiegata 
nell’ambito del PSC Regione Veneto. 
 

ART. 9 - EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI E DI ACCONTI DEL CONTRIBUTO 
 

Al fine di garantire l’accelerazione della spesa e compatibilmente con le regole della finanza pubblica e con 
la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, può essere erogato un anticipo 
fino al 15% del contributo concesso secondo le modalità previste dall’art. 54, comma 2 della L.R. n. 
27/2003, su espressa richiesta del beneficiario che ne illustri l’esigenza. 
La domanda di anticipazione dovrà essere corredata da una polizza fideiussoria di importo pari 
all’anticipazione richiesta che sarà svincolata solo successivamente alla verifica di regolare esecuzione e 
spesa dell’intervento finanziato. 
Nel corso di realizzazione dell’intervento il Soggetto Attuatore può altresì richiedere alla Direzione Edilizia 
Ospedaliera a finalità collettiva l’erogazione di acconti corrispondenti a spese dallo stesso maturate. 
La Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, anche sulla base degli eventuali verbali in corso 
d’opera acquisiti dall’organo di collaudo, eroga al Soggetto Attuatore le somme richieste dallo stesso in 
acconto fino al 90% del contributo assegnato, acquisita la documentazione di cui al successivo art. 11, 
compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale e 
secondo le modalità previste dall’art. 54, comma 2 della L.R. n. 27/2003 e dal SI.GE.CO del PSC. 
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Le erogazioni sono subordinate al regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio, ai sensi del 
successivo art. 13. 
 

ART. 10 - SALDO DEL CONTRIBUTO 
 

Acquisita la documentazione di cui al successivo art. 11, con decreto del Direttore della Direzione Edilizia 
Ospedaliera a finalità collettiva è determinato in via definitiva l’ammontare del contributo spettante al 
Soggetto Attuatore ed è erogato il saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo 
di spesa del Bilancio regionale. 
Il trasferimento delle risorse dalla Regione al Soggetto Attuatore avverrà secondo le modalità di liquidazione 
previste dall’art. 54 della L.R. 27/2003, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo 
di spesa del Bilancio regionale. 
Il contributo è determinato in via definitiva sulla base della spesa effettivamente sostenuta, entro il limite 
massimo del contributo assegnato dalla DGR n. 1363 del 02/11/2022. 
L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del Soggetto 
Attuatore. 
La liquidazione del saldo del contributo non è effettuata qualora il Soggetto Attuatore non abbia assolto agli 
obblighi di monitoraggio previsti dal successivo art. 13, o non abbia trasmesso la Documentazione 
informativa relativa all’intervento (Allegato 1), corredata da prova fotografica dell’apposizione della targa 
prevista dal presente disciplinare. 
 
 

ART. 11 - MODALITA’ DI RICHIESTA DEGLI ACCONTI E DEL SALDO DEL CONTRIBUTO 
 

Per l’erogazione di acconti, il Soggetto Attuatore, non appena maturata la spesa, trasmette alla Direzione 
Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva una specifica richiesta, allegando la seguente documentazione: 
a) domanda di erogazione dell’acconto con indicazione della somma dovuta redatta secondo il modello 
predefinito; 
b) check-list secondo i modelli che verranno forniti dalla Regione; 
c) Stato Avanzamento Lavori (SAL); 
d) Certificato di Pagamento; 
e) provvedimento di Approvazione degli atti contabili (o documento equivalente), e di liquidazione della 
spesa che in caso di spese non riguardanti lavori, certifichi l’afferenza della stessa al contributo; 
f) copia mandati di pagamento quietanziati;  
g) riscontro fotografico del cartello di cantiere. 
 
Per l’erogazione del saldo, il Soggetto Attuatore presenterà alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità 
collettiva la richiesta corredata dalla seguente documentazione: 
a) domanda di erogazione del saldo redatta secondo il modello di cui all’Allegato 4 con indicazione della 
somma complessiva rendicontata; 
b) check-list secondo i modelli che verranno forniti dalla Regione; 
c) Stato Finale; 
d) Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione; 
e) relazione che, per le spese non riferite a lavori, ne specifichi l’afferenza al contributo, corredata 
dell’elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa (dichiarazione delle spese sostenute e 
rendicontate), secondo il modello di cui all’Allegato 3, nel quale verranno riportati anche gli estremi dei 
mandati di pagamento; 
f) delibera esecutiva con la quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di contabilità finale, il Certificato 
di collaudo o il Certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta; 
g) copia dei mandati di pagamento quietanzati, qualora non siano già stati trasmessi; 
h) copia delle fatture ricevute tramite il sistema di fatturazione elettronica che riportano specificamente il 
codice CUP attribuito al progetto finanziato e il CIG – Codice identificativo di gara; gli originali in formato 
cartaceo di eventuali documenti giustificativi di spesa, per il rispetto delle disposizioni sul cumulo dei 
finanziamenti, devono inoltre essere annullati mediante l’inserimento nella causale di riferimento (o con 
l’apposizione di un apposito timbro) dei seguenti dati:  
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Dicitura: “PSC REGIONE VENETO – Area Tematica. _________” 
Codice di monitoraggio/CUP 
Euro: importo imputato al progetto (al netto di IVA); 
Data: data di rendicontazione. 
Segue esempio di annullo da adottare: 
 

 
PSC REGIONE VENETO 
Area Tematica ________. 

Spesa sostenuta con il contributo della Regione del 
Veneto 

 
Codice SGP _________________ 
Euro _________________ 
Data _________________ 

 
 
i) documentazione informativa (di cui all’Allegato 1) e riscontro fotografico della targa esplicativa 
permanente; 
Ai fini dell’erogazione degli acconti e del saldo, la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva 
verificherà il regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio ai sensi del successivo art. 13. In 
particolare, per l’erogazione del saldo si verificherà l’avvenuta trasmissione della scheda finale di 
monitoraggio compilata in ogni sua parte. 
 

ART. 12 – RECUPERABILITÁ DELL’IVA 
 

Il Soggetto Attuatore dichiara sotto la sua responsabilità che l’IVA costituisce per esso imposta non 
recuperabile, ovvero si impegna a comunicare alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, entro 
la prima richiesta di liquidazione, per quali interventi e quali spese l’IVA sia per esso recuperabile. 
In ogni caso in fase di redazione dei documenti fiscali sarà cura del Soggetto Attuatore distinguere la voce 
“IVA” e gli ulteriori oneri fiscali dagli importi rendicontati. 
 

ART. 13 – MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI SULL’INTERVENTO 
 

L’intervento è monitorato nella Banca dati unitaria del SNM del Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi della L. n. 190/2014, art. 1, comma 703, secondo 
le regole definite nel documento “Protocollo unico di colloquio” (PUC) allegato alla Circolare n. 18 del 30 
aprile 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS- IGRUE. 
Il monitoraggio riguarderà gli aspetti finanziari, fisici e procedurali. 
Il Soggetto Attuatore è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Direzione Edilizia 
Ospedaliera a finalità collettiva all’attività di monitoraggio dell’intervento, fornendo a cadenza bimestrale, 
nei tempi richiesti dalla medesima, i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le 
modalità che verranno comunicate. 
Il Soggetto Attuatore fornisce su supporto informatico o direttamente nell’Applicativo di monitoraggio, se 
abilitato, i dati richiesti nella scheda di monitoraggio che sarà fornita. 
In ragione del fatto che la certificazione della spesa al Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCOE) 
deriva dagli atti di liquidazione, in fase di monitoraggio dovranno essere trasmesse copie degli atti di 
liquidazione del Soggetto Attuatore emesse nel periodo di riferimento a giustificazione della spesa sostenuta. 
Tali documenti devono essere riportati negli elenchi riepilogativi dei giustificativi di spesa redatti secondo il 
modello di cui all’Allegato 3. 
Il Soggetto Attuatore inoltre è tenuto a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato di avanzamento 
del progetto. In particolare, considerato l’obbligo da parte della Regione di produrre annualmente la 
Relazione di Attuazione, il Soggetto Attuatore, se richiesto, fornisce alla Direzione Edilizia Ospedaliera a 
finalità collettiva, entro il mese di gennaio di ogni anno, una breve nota indicando eventuali criticità o 
motivazioni di scostamento nel cronoprogramma comunicato con i monitoraggi. 
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I dati di monitoraggio sono inviati, al Sistema Nazionale di Monitoraggio e la correttezza delle informazioni 
inserite rappresenta elemento di valutazione per il trasferimento delle risorse da parte del DPCOE alla 
Regione e, conseguentemente, dalla Regione al Soggetto Attuatore. La convalida dei dati sul sistema centrale 
di monitoraggio avverrà con cadenza bimestrale coerentemente con quanto disposto dal MEF-RGS-IGRUE. 
I progetti monitorati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio sono inoltre pubblicati sul portale 
OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) con le previste caratteristiche di visualizzazione e possibilità di 
rielaborazione delle informazioni in formato aperto. 
Le comunicazioni con la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva avverranno via posta certificata 
all’indirizzo ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it riportando nell’oggetto del messaggio, la seguente 
dicitura “c.a. Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva – PSC Veneto – Sezione Ordinaria” seguita 
dal tipo di documento trasmesso (es. Check list di verifica della richiesta di acconto).  
 

Art. 14 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO SULL’ INTERVENTO 
 

Secondo le modalità previste al paragrafo 3.1.6 “Procedure di controllo” del SI.GE.CO, approvato con DGR 
n. 1281 del 18/10/2022, la Regione esercita l’attività di controllo ed attiverà, su base campionaria, le 
verifiche in loco, nel corso o al temine dei lavori, finalizzate al controllo della regolarità delle operazioni e 
della spesa rendicontata, delle modalità di attuazione, nonché della rispondenza delle opere realizzate con 
l’intervento ammesso a finanziamento. 
Analoga attività di verifica può essere attivata dal Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), che opera alle 
dirette dipendente del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 
 

ART. 15 – COLLAUDO 
 

Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito da uno o più collaudatori all’uopo nominati ai sensi 
dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e, laddove compatibile con la norma appena citata, degli artt. 47 e ss. della 
L.R. n. 27 del 7/11/2003. La relativa spesa è a carico del soggetto realizzatore. 
La richiesta di nomina, fatta dalla Stazione Appaltante, dovrà essere redatta includendo l’indicazione di cui 
all’art. 7, lett. u) del presente disciplinare, l’Oggetto, il CUP, l’Importo a base d’asta nonché specificare gli 
oneri di sicurezza. 
Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da 
parte del Direttore dei Lavori. 
Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del 
finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, 
al fine di consentire l’istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al 
contributo regionale assegnato. 
In caso di collaudo in corso d’opera, svolto ai sensi della normativa nazionale, l’organo di collaudo verifica 
mediante controlli a campione la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli 
obiettivi del provvedimento della Giunta Regionale che ha assegnato il contributo, redigendo apposito 
verbale dei sopralluoghi in corso d’opera effettuati da trasmettere tempestivamente alla Direzione Edilizia 
Ospedaliera a finalità collettiva 
La Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva acquisirà il certificato di collaudo e il provvedimento 
di approvazione da parte del Soggetto Attuatore, prima del provvedimento di erogazione del saldo del 
contributo, al fine di verificare attraverso di esso in sede di rendicontazione finale da parte del Soggetto 
Attuatore, le varie fasi di realizzazione del progetto e relative problematiche, e valutare i costi effettivi 
sostenuti da quest’ultimo. 
 

Art. 16 - VINCOLI SULL’OPERA 
 

Il Soggetto Attuatore si impegna per un periodo di 15 (quindici) anni dalla data del certificato di agibilità a 
non cederne la proprietà e a non eseguire modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e destinazioni 
d’uso o che procurino un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o privato; 
L’autorizzazione all’esercizio o il rinnovo dell’autorizzazione, dovrà indicare che l’opera è realizzata con il 
contributo regionale e dovrà riportare il vincolo di destinazione d’uso per i servizi sociali e socio-sanitari per 
15 anni. 
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Art. 17 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Il contributo è ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, nei 
seguenti casi: 
- qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell’intervento, la rendicontazione finale delle spese 
considerate ammissibili risulti inferiore alla spesa ammissibile all’intervento indicato all’art. 1, a condizione 
che l’intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In 
caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al contributo; 
- qualora parte delle spese siano accertate dalla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva come non 
ammissibili a rendicontazione, a condizione che l’intervento realizzato risulti comunque funzionale e 
rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore 
decade dal diritto al contributo. 
La riduzione del contributo è pari alla differenza tra le spese rendicontate e ritenute ammissibili e il 
contributo originariamente assegnato. 

 
ART. 18 – DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO O RINUNCIA 

 
Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, è disposta la decadenza 
dal contributo qualora siano accertati inadempimenti per fatti comunque imputabili al richiedente e non 
sanabili secondo quanto disposto al seguente art. 19.  
Le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal Soggetto Attuatore secondo le modalità che 
saranno comunicate dalla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva. 
In caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo è tenuto a darne immediata e 
formale comunicazione alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva. Nel caso in cui sia già stata 
effettuata l’erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di acconto, l’importo va 
interamente restituito alla Regione secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Edilizia 
Ospedaliera a finalità collettiva.  
La revoca del contributo per rinuncia o decadenza e la relativa economia di spesa da registrare sul pertinente 
Capitolo del Bilancio regionale, sarà disposta con decreto del Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera 
a finalità collettiva. 
 

ART. 19 – CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO 
 

E’ disposta la decadenza dal diritto al contributo con provvedimento della Giunta regionale, a seguito 
dell’istruttoria svolta dalla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, qualora siano accertate le 
seguenti gravi irregolarità o inadempimenti: 
a) mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 3 o dei termini prorogati ai sensi dell’art. 4 del presente 
disciplinare; 
b) violazione del vincolo sull’opera di 15 anni di cui al precedente art. 16; 
c) varianti in corso d’opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell’opera, 
snaturando l’intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d’uso; 
d) spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Soggetto Attuatore; 
e) mancata funzionalità dell’intervento; 
f) mancato invio, dopo formale richiesta da parte della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, dei 
dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale; 
h) il mancato rispetto, da parte del Soggetto Attuatore, nel corso della realizzazione dell’intervento, delle 
vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale; 
i) la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al 
Soggetto Attuatore e non sanabile; 
j) il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati all’art.7. 
 

ART. 20 – RESPONSABILITÁ 
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Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento approvato e pertanto 
risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi 
responsabilità in ordine a quanto sopra specificato. 
 

ART. 21 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme in materia di contratti pubblici, qualunque altra 
disposizione comunitaria, statale o regionale applicabile. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al Si.Ge.Co. approvato con 
DGR n. 1281 del 18/10/2022. 
 

ART. 22 – CONTROVERSIE 
 

Per tutte le controversie tra la Regione e il Soggetto Attuatore che non sia risultato possibile definire in via 
amministrativa sia durante l’esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, è competente il Foro 
di Venezia. 
È esclusa ogni responsabilità della Regione su controversie che dovessero insorgere fra Soggetto Attuatore e 
appaltatore. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.

 

Per il Centro Residenziale Anziani di Cittadella (PD) 

____________________ 

 

Per la Giunta Regionale 

____________________ 

 
Venezia, lì ______________________ 
 
 

 
ART. 23 – APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE 

 
Il Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il 
presente articolo approva in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 4 “Rispetto dei termini di 
realizzazione dell’intervento e proroghe”, 7 “Impegni del Soggetto Attuatore”, 8 “Varianti al progetto ed 
economie di spesa”, 13 “Monitoraggio, verifiche e controlli sull’intervento”, 17 “Riduzione del contributo”, 
18 “Decadenza dal diritto al contributo o rinuncia”, 19 “Cause di decadenza dal diritto al contributo”, 20 
“Responsabilità” e 22 “Controversie”. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per il Centro Residenziale Anziani di Cittadella (PD) 

____________________ 

 

Per la Giunta Regionale 

____________________ 

 

 
Venezia, lì ______________________ 
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ALLEGATO 1 

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA relativa all’intervento  
 
 
Oggetto: PSC Regione del Veneto – Area Tematica                  – Settore di intervento “                         ”. 
 
DGR n. _____/_____ 
 
Soggetto Attuatore: _______________________________________________________________ 
 
Intervento: Lavori di _______________________________________________________________ 
 
Costo intervento € _____________________________ 
Importo contributo € _____________________________ 
 
 

Documentazione Informativa relativa 
all’intervento (1) 

 
Ente_______________________________________ Prov. ________________________________ 
Oggetto dell’Intervento ____________________________________________________________ 
Ubicazione: Comune________________ via: ____________________________ n. ____________ 
Foglio_____________________________ Mapp. ___________________________  
 
Importo dei Lavori € _________________________________ 
Contributo regionale assegnato € _________________________________ 
 
RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO E LE FINALITA’ CONSEGUENTI (2) (3) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
GRAFICI DI PROGETTO PIU’ SIGNIFICATIVI (3) (4) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL’INTERVENTO (3) (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 

(1) l’elaborato va trasmesso alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo: edliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it, contestualmente 
al resto della documentazione di rendicontazione ovvero, per atti in originale o plichi 
voluminosi e fuori formato, spedita per posta o consegnata a mano presso la Segreteria di 
Direzione, al seguente indirizzo: Regione del Veneto, Rio dei Tre Ponti 3494/a  Dorsoduro  – 
30123 Venezia. 

(2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento a scelte, soluzioni adottate ed 
eventuali varianti. 

(3) Il quadro va ampliato secondo necessità. 
(4) Vanno inseriti in questo quadro planimetrie generali dell’intervento in scala (o disegni e schemi 

complessivi) dello stato di fatto e di progetto. Eventualmente possono essere allegate Tavole PDF, 
massimo formato A3. 

(5) Vanno inserite in questo quadro almeno 6 foto a colori dell’intervento realizzato. Il livello di 
definizione sarà adeguato al formato. 
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ALLEGATO 2 

 
MODELLO DI DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n.445). 

 

Oggetto: PSC Regione del Veneto – Area Tematica ________” – Settore di intervento “______”. Progetto 
____________ (inserire codice di monitoraggio e titolo di intervento) – CUP _________ - DGR n. ____/___. 

 
Alla REGIONE DEL VENETO 
DIREZIONE _____________ 
SEDE  

 

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________  

nato a _______________il_______________________ residente a ________________________  

PROV.: _____________________Via: ____________________________________n°_______  

in qualità di legale rappresentante del _____________________________________________  

con sede legale nel Comune di ______________________________________  

PROV.: _____________________Via:____________________________________n°_______  

Codice fiscale ________________________________ Partita IVA ________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso false e mendaci dichiarazioni, così come stabilito dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allo scopo di valersene per la richiesta di liquidazione del 

contributo del progetto in oggetto, 

per l’intervento denominato: ______________________________________________________  
 

CHIEDE  
 

L’erogazione dell’importo di € __________ quota parte/saldo del contributo relativo alle spese sostenute e 
rendicontate e invia in allegato la documentazione prevista dall’art. 12 del disciplinare 
 
 

DICHIARA  
 

- che la spesa rendicontata è stata sostenuta dal ______al______ per € _____________; 
- che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese effettivamente ed unicamente sostenute 

per la realizzazione dell’intervento ammesso a contributo; 
- che le spese effettivamente sostenute e dichiarate, alla data del ________ per la realizzazione 

dell’intervento in oggetto, ammontano complessivamente a € ___________ corrispondente al 
_____% della spesa totale ammissibile; 

(evidenziare una delle seguenti situazioni):  

 
�  che non si sono ottenute né richieste per il medesimo intervento altre agevolazioni finanziarie  

 

oppure  
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�  che per il medesimo intervento è stata presentata domanda di agevolazione finanziaria ai sensi    

_____________________________________________________________________________ 

 

- Di impegnarsi a rispettare le condizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato 
alle imprese; 

- di impegnarsi a rispettare le norme di buona conduzione e/o manutenzione al fine di garantire nel 
tempo il risparmio energetico previsto in progetto; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. Lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di aver preso visione di tutte le indicazioni e prescrizioni indicate nel disciplinare allegato al presente 
provvedimento; 

- di impegnarsi a presentare agli uffici competenti la documentazione di spesa in originale per 
l’apposizione del timbro di ammissione al contributo; 

- di consentire la verifica da parte degli uffici regionali competenti delle opere realizzate relativamente 
all’intervento in argomento. 

 
 
 
 
 
             Luogo e data                                                                             firma del dichiarante   
 
_____________________                                                              ___________________________ 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:  
 
 

� Allegato 5 – Modello di Rendiconto delle spese  
� Fotocopie della documentazione di spesa, regolarmente quietanzate  
� Copia di un valido documento di riconoscimento 
� Altro (specificare):  
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___________________________ 
(1) Tipo (voce di spesa) 
Indica la tipologia/voce di spesa sostenuta per la realizzazione del progetto. 

1. 
progettazioni e studi (incluse spese tecniche) 

2. 
acquisizione aree o im

m
obili 

3. 
lavori realizzati in affidam

ento 
4. 

lavori realizzati in econom
ia 

5. 
servizi di consulenza non im

putabili a progettazioni e studi 
6. 

im
previsti 

7. 
IV

A
 

8. 
A

ltro (com
preso personale e spese generali) 
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D
IC

H
IA

R
A

ZIO
N

E
 (artt. 19, 38, 46, 47 e 76 D

.P.R
. 28.12.2000, n. 445) (da sottoscrivere a cura del RU

P) 
 

C
onsapevole delle sanzioni penali previste per il caso di m

endace dichiarazione, così com
e stabilito dall’art. 76 del D

.P.R
. 28.12.2000, n. 445, il 

sottoscritto nato a ______ il _______ residente a _______ Prov________ C
A

P ________ V
ia _______ n°___ C

od. fiscale _____________in qualità di 
R

U
P incaricato per il progetto “oggetto” e contraddistinto dal cod. C

U
P ___________ finanziato con le risorse PSC

 R
egione del V

eneto, A
rea 

Tem
atica 4 Energia, Settore di intervento Efficienza Energetica, con sede legale in ____________ PR

O
V

 __ C
A

P ___ V
ia _____ n° _____ C

odice 
Fiscale_________ Partita IV

A
_________ 

D
IC

H
IA

R
A

  
che tutte le fatture, i relativi m

andati di pagam
ento e le quietanze sopra elencate e presentate a rendicontazione sono da riferirsi unicam

ente al progetto 
contraddistinto dal C

U
P ____________________, non sono finanziate con agevolazioni diverse da quelle afferenti il finanziam

ento in oggetto, e sono 
conform

i all’originale. 

Luogo e data 
Firm

a del dichiarante 

D
ichiara di essere inform

ato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D
.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strum

enti 
inform

atici, esclusivam
ente nell’am

bito del procedim
ento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data 
Firm

a del dichiarante 

A
llega alla presente dichiarazione copia fotostatica fronte-retro di docum

ento di riconoscim
ento in corso di validità.  
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(Codice interno: 492590)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1650 del 19 dicembre 2022
Onorificenza per Meriti Speciali per il personale di Polizia locale. Integrazione della DGR n. 1374 del 23 settembre

2019 e modifica dell'Allegato B alla DGR n. 634 dell'8 maggio 2018. L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art.17; DGR n. 2689
del 6 agosto 2004 e ss.mm.ii.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta stabilisce che ad integrazione della DGR n. 1374 del 23 settembre 2019, il distintivo
di riconoscimento dell'Onorificenza per Meriti Speciali, attribuita dalla Regione al personale di Polizia locale che si sia
distinto per azioni particolarmente meritorie nei confronti della cittadinanza, sia rappresentato dall'Attestato riprodotto
nell'Allegato A alla presente DGR, a modifica di quello riprodotto nell'Allegato B alla DGR n. 634 dell'8 maggio 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 19 dicembre 2003 n. 41, recante "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla
legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica" all'art. 17 "Disciplina delle
caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale" demandava
alla Giunta regionale la disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in
dotazione alla Polizia locale, mediante proprio provvedimento; ciò in conformità a quanto disposto all'art. 6 comma 5 della
Legge 7 marzo 1986, n.65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale".

Il suddetto provvedimento, adottato con DGR n. 2689 del 6 agosto 2004 Allegato C, Sezione C6 e successive modifiche e
integrazioni, ha fra l'altro istituito un distintivo di riconoscimento denominato "Onorificenza per Meriti Speciali",
rappresentato da una medaglia e da un nastrino decorativo per giacca.

La citata DGR n. 2689/2004 demandava alla Giunta regionale la regolazione delle modalità e dei criteri di attribuzione del
suddetto distintivo di riconoscimento, la quale provvedeva approvando la DGR n. 3810 del 5 dicembre 2006, modificata con
DGR n.1213 del 25 giugno 2012 e con DGR n.634 dell'8 maggio 2018.

Con questi provvedimenti sono stati individuati i criteri di attribuzione dell'Onorificenza, mediante atto del Presidente della
Giunta regionale, riservata al personale di Polizia locale che abbia compiuto azioni meritorie, intervenendo prontamente in casi
di emergenza o pericolo e il cui operato sia stato decisivo per salvare vite umane, per contrastare efficacemente il compimento
di azioni criminose anche molto gravi o per interventi di particolare valore civile in occasione di eventi connessi a calamità
naturali.

Con i medesimi provvedimenti è stato anche previsto che, unitamente alla medaglia e al nastrino decorativo per giacca, agli
insigniti venga consegnato un Attestato riprodotto nell'Allegato B alla medesima DGR n. 634/2018.

La DGR n. 1374 del 23 settembre 2019 stabiliva che, a partire dall'anno 2020 e con riferimento alle azioni meritevoli compiute
entro i 12 mesi antecedenti alla scadenza di presentazione della domanda (ovvero dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 2020), il
riconoscimento relativo all'Onorificenza per Meriti Speciali di cui sopra, fosse rappresentato dal solo attestato riprodotto
nell'Allegato B alla DGR n. 634/2018;

A tale proposito si sottolinea che la dicitura riportata nell'Allegato B alla precitata DGR 634/2018 riporta la dicitura "(...)
conferisce la medaglia d'oro per Meriti Speciali".

Pertanto si ritiene di procedere alla modifica del modello di cui all'Allegato B alla DGR n. 634/2018 in questione, riportando in
calce all'attestato il testo "(...) conferisce l'Attestato relativo all'Onorificenza per Meriti Speciali" in luogo di "(...) conferisce la
medaglia d'oro per Meriti Speciali".

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
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che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 41, art. 17.

VISTA la DGR n. 2689 del 6 agosto 2004", Allegato C, Sezione C6.

VISTE le DGR n. 2689 del 6 agosto 2004, DGR n. 3810 del 5 dicembre 2006, DGR n. 1213 del 25 giugno 2012, DGR n. 634
dell'8 maggio 2018 e DGR n. 1374 del 23 settembre 2019.

VISTO l'art. 2 commi 1 e 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.1. 
Di approvare, per le motivazioni citate nelle premesse, ad integrazione della DGR n. 1374 del 23 settembre 2019,
l'Allegato A, relativo al modello di attestato dell'Onorificenza per Meriti Speciali.

2. 

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.3. 
Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale dell'esecuzione del presente
atto.

4. 

Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.5. 
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Onorificenza per Meriti Speciali 
 

In attuazione della D.G.R.V. n.    del  
e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.   del  

Il Presidente  
della Regione del Veneto 

accertato che 

 cognome nome 
     In qualità di  …….della Polizia Locale del ……(…)         

“… (Descrizione dell’azione meritoria)…”. 

conferisce  
l’Attestato relativo all’Onorificenza per Meriti Speciali 

 
        “Per aver mostrato particolare professionalità e senso del dovere in occasione di 

interventi per pubbliche calamità” 

(oppure) 

        “Per aver reso salva la vita altrui in situazioni di emergenza o pericolo” 

(oppure) 

        “Per aver con sprezzo del pericolo impedito o contrastato il verificarsi di  

azioni criminose” 

 

   Venezia,                                                             Il Presidente della Regione del Veneto 

                                                                                         

ALLEGATO A pag. 1 di 1DGR n. 1650 del 19 dicembre 2022
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(Codice interno: 492591)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1651 del 19 dicembre 2022
Integrazione delle disponibilità finanziarie assegnate a Veneto Strade S.p.A. per le attività finalizzate alla redazione

del "Piano Triennale della viabilità 2021-2023", del "Piano Regionale della Mobilità ciclistica" e per le spese di
funzionamento e manutenzione per l'esercizio 2022 e 2023.
[Viabilità e trasporti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegnano a Veneto Strade SpA  i seguenti stanziamenti aggiuntivi: Euro 36.708,37  per dare
completa attuazione alle attività finalizzate alla redazione del "Piano Triennale della viabilità 2021-2023" e del "Piano
Regionale della Mobilità ciclistica" di cui alla D.G.R. n. 1678/2020, Euro 250.000,00 per le spese di manutenzione ordinaria
della rete viaria regionale per l'esercizio 2022, Euro 250.000,00 per le spese di  funzionamento per l'esercizio 2022 ed Euro
1.500.000,00 per le spese di manutenzione ordinaria della rete viaria regionale per l'esercizio 2023. Al contempo, con la
presente deliberazione si modifica da "24 mesi" a "30 mesi" il termine indicato all'art. 8 dell' Accordo di collaborazione, tra
Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A, Allegato A alla D.G.R. 1678 del 9.12.2020, mantenendone invariato il rimanante
contenuto.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

In attuazione del Piano Regione dei Trasporti (P.R.T) di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 75 del
14.07.2020 , con  D.G.R. n. 1678 del 09.12.2020 la Giunta regionale ha approvato uno schema di Accordo di collaborazione tra
Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la redazione del "Piano Triennale della viabilità 2021-2023" e del "Piano
Regionale della Mobilità ciclistica" assegnando alla società Euro 336.829,95 successivamente impegnati con Decreto della
Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 416 del 28.12.2020. 

A seguito dello svolgimento delle attività ed in conseguenza dei numerosi incontri avuti con i professionisti incaricati dalla
società della redazione del "Piano regionale della mobilità ciclistica" e con il territorio - tra cui diversi incontri con le Province
e gli stakeholders della ciclabilità - è emersa la necessità di integrare le attività per lo stato conoscitivo della rete ciclabile
nonché quelle per la redazione del Piano stesso.

Analogamente, per il "Piano Triennale della viabilità 2021-2023" è emersa la necessità di integrare i rilievi di traffico per 15
sezioni di conteggio bidirezionale allo scopo di migliorare lo stato conoscitivo alla base del Piano stesso consentendone una
migliore e più precisa elaborazione.

Conseguentemente Veneto Strade S.p.A. con nota prot. 26214 del 28.11.2022 ha comunicato la necessità di integrare lo
stanziamento iniziale al fine di portare a compimento le attività previste dalla D.G.R. n. 1678 del 09.12.2020 e dall'accordo di
collaborazione sottoscritto il 28.12.2020 con un importo di Euro 36.708,37.

Dal punto di vista finanziario tali risorse per complessivi Euro 36.708,37, sono nella disponibilità della Regione del Veneto per
l'annualità 2022 sul capitolo n. 104230/U "Studi e sperimentazioni in materia di trasporto pubblico locale - acquisto di beni e
servizi (art. 47, c. 3, lett. b, L.r. 30.10.1998, n. 25)".

Pertanto si propone alla Giunta regionale di assegnare alla Veneto Strade S.p.A. l'integrazione comunicata da Veneto Strade
S.p.A. di cui alla citata disponibilità, al cui impegno provvederà con proprio atto la Direzione Infrastrutture e Trasporti.

In merito al citato accordo va ricordato per le previsioni contenute all'articolo 8, che la validità dello stesso è stabilità in 24
mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione e pertanto in scadenza al 28.12.2022, salvo la concessione di proroghe. Per le ragioni
sopra esposte, si rende pertanto necessario estendere la validità dello stesso di ulteriori sei mesi (tempo stimato per la
conclusione delle attività in argomento, come da istanza n. 576708 in data 14.12.2022 formulata da Veneto Strade
S.p.A), modificando pertanto da 24 mesi a 30 mesi il termine indicato all'art. 8 dell'Accordo Allegato A alla D.G.R. 1678 del
9.12.2020 soprarichiamata, mantenendone invariato il rimanante contenuto.   

Oltre al sopraccitato stanziamento con il presente provvedimento, vista la variazione di bilancio apportata con L.R. 29 del
14.12.2022, a fronte della necessità già rappresentata dalla medesima Veneto Strade S.p.A. nel corso del 2022 di incrementare
le spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento, correlate principalmente all'imprevisto rincaro delle materie prime, si
propone di assegnare alla società stessa la disponibilità di complessivi Euro 500.000,00, per le spese di manutenzione ordinaria
e funzionamento da sostenersi per le attività di competenza e secondo le modalità vigenti.
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Dal punto di vista finanziario, tali risorse risultano nella disponibilità della Regione del Veneto, per l'annualità 2022,
rispettivamente:

al capitolo di spesa n. 45902 "finanziamento delle spese di funzionamento e degli oneri finanziari della società di
capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali (art. 6, L.r. 25.10.2001, n. 29)",
collocato nel programma 10.05, titolo I della missione 10, per l'importo pari a Euro 250.000,00;

• 

al capitolo di spesa n.103207 "interventi di manutenzione ordinaria e di mantenimento in efficienza della rete viaria
affidati a veneto strade spa - acquisto di beni e servizi (art. 96, L.r. 13.04.2001, n.11 - art. 2, c. 1, L.r. 25.10.2001, n.
29)" collocato nel programma 10.05, titolo I della missione 10 per l'importo pari a Euro 250.000,00.

• 

Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare alla Veneto Strade S.p.A. la disponibilità di Euro 500.000,00
sopraindicata al cui impegno provvederà con proprio atto la Direzione Infrastrutture e Trasporti.

Da ultimo, sono state allocate per l'esercizio 2023, con legge di assestamento di bilancio n. 20 del 02.08.2022, sempre a seguito
di specifica istanza avanzata dalla Veneto Strade S.p.A, risorse integrative pari ad euro 1.500.000,00, assegnate al capitolo di
spesa n.103207 "interventi di manutenzione ordinaria e di mantenimento in efficienza della rete viaria affidati a Veneto Strade
spa - acquisto di beni e servizi (art. 96, L.r. 13.04.2001, n.11 - art. 2, c. 1, L.r. 25.10.2001, n. 29)" per le attività di
manutenzione ordinaria della rete viaria in gestione, da effettuarsi a cura della medesima Società, principalmente nel corso dei
primi mesi del 2023.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare alla Veneto Strade S.p.A. la disponibilità di Euro
1.500.000,00, a valere per l'esercizio 2023, al cui impegno provvederà con proprio atto la Direzione Infrastrutture e Trasporti.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la L.r. statutaria n.1/2012;

VISTA la L.r. 30.10.1998, n. 25;

VISTA la Deliberazione n. 75 del 14.07.2020 del Consiglio Regionale del Veneto;

VISTO l'art. 2, c. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare l'integrazione di una assegnazione nel limite massimo di Euro 36.708,37 a favore della Veneto Strade
S.p.A. secondo le medesime modalità previste dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1678 del 09.12.2020, con la
quale la Giunta regionale ha approvato uno schema di Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Veneto
Strade S.p.A. per la redazione del "Piano Triennale della viabilità 2021-2023" e del "Piano Regionale della Mobilità
ciclistica", Accordo sottoscritto il 28/12/2020;

2. 

di determinare in Euro 36.708,37 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'incremento delle spese di cui al
punto 1., alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104230 del bilancio
2022 denominato: "Studi e sperimentazioni in materia di trasporto pubblico locale - acquisto di beni e servizi (art. 47,
c. 3, lett. b, L.r. 30.10.1998, n. 25)";

3. 

di modificare da "24 mesi" a "30 mesi" il termine indicato all'art. 8 dell' Accordo di collaborazione, tra Regione del
Veneto e Veneto Strade S.p.A, Allegato A alla D.G.R. 1678 del 9.12.2020, mantenendone invariato il rimanante
contenuto;

4. 

di approvare l'assegnazione a favore della Società Veneto Strade S.p.A. di Euro 250.000,00 per un maggior
fabbisogno di spese di funzionamento, ed Euro 250.000,00 quale integrazione al finanziamento delle spese di
manutenzione ordinaria della rete stradale in gestione per l'annualità 2022;

5. 
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di determinare in Euro 250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni per l'incremento delle spese di
funzionamento della società Veneto Strade S.p.A. di cui al punto 4., alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 45902 del bilancio 2022 "finanziamento delle spese di funzionamento e degli
oneri finanziari della società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali
(art. 6, L.r. 25.10.2001, n. 29)";

6. 

di determinare in Euro 250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni per l'incremento delle spese di manutenzione
ordinaria della rete stradale in gestione alla società Veneto Strade S.p.A. di cui al punto 4., alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti entro il corrente esercizio, disponendo
la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103207 del bilancio 2022 "interventi di
manutenzione ordinaria e di mantenimento in efficienza della rete viaria affidati a Veneto Strade spa - acquisto di beni
e servizi (art. 96, L.r. 13.04.2001, n. 11 - art. 2, c. 1, L.r. 25.10.2001, n. 29)";

7. 

di approvare l'assegnazione a favore della Società Veneto Strade S.p.A. di Euro 1.500.000,00 per un maggior
fabbisogno di spese di manutenzione ordinaria della rete stradale in gestione per l'annualità 2023;

8. 

di determinare in Euro 1.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni per l'incremento delle spese di
manutenzione ordinaria della rete stradale in gestione alla società Veneto Strade S.p.A. di cui al punto 7., alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103207 del bilancio 2023 "interventi di
manutenzione ordinaria e di mantenimento in efficienza della rete viaria affidati a Veneto Strade spa - acquisto di beni
e servizi (art. 96, L.r. 13.04.2001, n. 11 - art. 2, c. 1, L.r. 25.10.2001, n. 29)";

9. 

di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui ai precedenti punti 3,
6, 7 e 9 ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;

10. 

di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.
33/2013;

11. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.12. 
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(Codice interno: 492592)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1652 del 19 dicembre 2022
Comune di Peschiera del Garda (Vr). Assegnazione di risorse finanziarie per interventi straordinari di dragaggi

volti a ristabilire la navigabilità in alcuni porti pubblici in gestione al Comune, allo stato attuale inagibili poichè
insabbiati.
[Viabilità e trasporti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegna la disponibilità di Euro 122.000,00 per le spese di manutenzione straordinaria in
alcuni porti pubblici in gestione al Comune di Peschiera del Garda, allo stato attuale inagibili a causa di deposito di materiale
ghiaioso di risacca, condizioni aggravate dalle condizioni meteo avverse verificatesi il 22/11/2022. 

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 3012 del 21.10.2008, in applicazione dei principi di sussidiarietà, di
differenziazione e di adeguatezza di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione e di quanto disposto dalla L.R. 52/1989, ha
completato il processo di conferimento di funzioni amministrative ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda, delegando ad essi
la regolazione, la gestione e la pianificazione delle zone portuali, funzioni in precedenza esercitate dalla Regione.

Con Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8  "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle infrastrutture e
delle attrezzature nel settore dei trasporti", la Giunta regionale è stata autorizzata, tra l'altro, ad eseguire interventi ovvero ad
erogare contributi ad enti, soggetti o società, sia private che a partecipazione pubblica, per il potenziamento e la realizzazione
di approdi e pontili nel lago di Garda.

A causa della grave crisi idrica che l'estate scorsa ha colpito tutto il territorio nazionale e le perduranti condizioni di basso
livello del lago di Garda, alcuni porti pubblici ubicati nel territorio del Comune di Peschiera del Garda e in gestione al Comune
medesimo, sono inagibili; infatti il Comune si colloca nella parte più a sud del lago e per propria conformazione litoranea è più
soggetto al fenomeno di insabbiamento dei porti.

In data 25/11/2022 il Comune di Peschiera del Garda segnalava l'urgenza di procedere con i dragaggi  nei porti pubblici in
gestione al Comune medesimo particolarmente colpiti dall'insabbiamento e che sono attualmente inagibili; la situazione si è
aggravata in conseguenza delle avverse condizioni meteo che il 22/11/2022 si sono abbattute sul lago.

Con nota prot. 25470 del 30/11/2022 il Comune di Peschiera del Garda confermava quanto in precedenza segnalato e la
necessità di un contributo non inferiore a Euro 122.000,00 per far fronte ai necessari lavori urgenti e improcrastinabili di
dragaggio per ripristinare le condizioni di accesso e la sicurezza nautica nei porti. L'attuale livello idrometrico minimo del lago
consente le migliori condizioni tecniche, economiche e temporali per eseguire i lavori di dragaggio.

Dal punto di vista finanziario tali risorse sono nella disponibilità della Regione del Veneto per l'annualità 2022 sul capitolo di
spesa n. 104769 "potenziamento - realizzazione di approdi e pontili nel lago di Garda - art. 2, L.R. 25.01.1982, n. 8.", collocato
nel programma 10.03, titolo II della missione 10, per l'importo pari a € 122.000,00.

Pertanto si propone alla Giunta regionale di assegnare al Comune di Peschiera del Garda la disponibilità di Euro 122.000,00 al
cui impegno provvederà con proprio atto la Direzione Infrastrutture e Trasporti.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 8 del 25/01/1982, art.2;
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VISTA la L.R. n. 52 del 01/12/1989;

VISTA la L.R. n. 29 del 14/12/2022;

VISTA la DGR n. 4221 del 28/12/2006;

delibera

di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare l'assegnazione a favore Comune di Peschiera del Garda di Euro 122.000,00 per la realizzazione di un
intervento manutentivo per i dragaggi nei porti pubblici  insabbiati e inagibili;

2. 

di determinare in euro 122.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni quale contributo agli investimenti a favore del
Comune di Peschiera sul Garda, alla cui assunzione provvederà con propro atto il Direttore della Direzione
Infrastrutture e Trasporti entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 104769 del bilancio 2022 "potenziamento - realizzazione di approdi e pontili nel lago di Garda - art. 2,
L.R. 25.01.1982, n. 8";

3. 

di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

4. 

di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013;5. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 
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(Codice interno: 492593)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1653 del 19 dicembre 2022
Infrastrutture Venete S.r.l. - D.G.R. n. 1510 del 15/10/2019 e n. 1786 del 29/11/2019. Autorizzazione alla proroga dei

termini di assegnazione.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la proroga dei termini temporali di assegnazione, stabiliti nel 31.12.2022 dei
dirigenti regionali di cui alle D.G.R. n. 1510 del 15/10/2019 e D.G.R. n. 1786 del 29/11/2019, sino al 31.03.2022, al fine di
consentire la conclusione delle previste procedure ad evidenzia pubblica.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 la Giunta Regione è stata autorizzata ad acquisire l'intera partecipazione della
Società "Ferroviaria Servizi S.r.l." detenuta dalla Società a partecipazione totalitaria regionale "Sistemi Territoriali S.p.A", con
contestuale ridenominazione della società "Ferroviaria servizi S.r.l." in "Infrastrutture Venete S.r.l" - di seguito "Società".

Con deliberazioni n. 1510 del 15.10.2019 la Giunta regionale ha provveduto all'assegnazione, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7,
del D.Lgs. 165/01 del dirigente regionale ing. Giuseppe Fasiol per la durata di anni tre a decorrere dal 1 gennaio 2020 per le
funzioni di Direttore Generale della Società.

Analogamente, con deliberazione n. 1786 del 29.11.2019 la Giunta regionale ha provveduto ad assegnare alla predetta società,
l'ing. Mauro Menegazzo, già Direttore dell'Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture e Trasporti,
per l'espletamento delle funzioni di Direttore del settore Trasporto Pubblico Locale, anch'esso per la durata di tre anni con
decorrenza dal 1 gennaio 2020 e pertanto in scadenza al 31.12.2022.

A seguito della intervenuta operatività dal 1° gennaio 2020 della Società Infrastrutture Venete S.r.l., la Giunta regionale ha
approvato con deliberazione n. 579/2020 e successiva deliberazione n. 1841/2020 l'organigramma della Società, strutturato in
n. 5 Direzioni, dipendenti dal Direttore Generale.

Si fa inoltre presente che sia la posizione di Direttore Generale che quella di Direttore del settore Trasporto Pubblico Locale
sono previste nel piano triennale 2022-2024 dei fabbisogni di personale della società, approvato dalla Giunta regionale con
DGR n. 566 del 20/5/2022.

Successivamente,  tenuto conto della scadenza del termine stabilito, salvo proroghe, al 31.12.2022 dei dirigenti regionali
sopraindicati, con nota del 14.12.2022 l'Amministratore Unico della società ha rappresentato, tra l'altro, la necessità di avviare
tramite procedura ad evidenza pubblica, mediante cioè la pubblicazione di specifici avvisi, i procedimenti necessari al
conferimento degli incarichi dirigenziali in argomento, richiedendo conseguentemente l'adozione di un provvedimento
regionale di proroga dei termini di assegnazione. Nella medesima istanza veniva richiesta la concessione di tale proroga al fine
di consentire la conclusione delle procedure ad evidenzia pubblica sopraindicate individuando il nuovo termine,
presumibilmente, nel 31 marzo 2023.

Tenuto conto che le funzioni attribuite dalla Regione alla predetta società con la L.R. n. 40/2018, riguardanti in particolare la
gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna di proprietà regionale e dei servizi ferroviari regionali, hanno
rilevanza strategica per la Regione del Veneto, si ritiene opportuno che la gestione e l'operatività della società debba avvenire,
per quanto possibile, senza soluzione di continuità e pertanto, che la proroga in argomento possa essere concessa nei termini
soprindicati.

Considerato, infine, che le citate deliberazioni n. 1510 del 15.10.2019 e n. 1786 del 29.11.2019, hanno individuato lo strumento
di assegnazione dei direttori in parola, secondo le modalità di cui all'art. 23 bis, comma 7, D.lgs. n. 165/01, da attivarsi previa
stipula di specifici protocolli d'intesa, sottoscritti dalla parti in data 12/11/2019 e 17/12/2019, si ritiene che la proroga in
argomento debba essere perfezionata secondo analoghe modalità, incaricando il Direttore della Direzione Infrastrutture e
Trasporti, in collaborazione con i Direttori della Direzione Partecipazioni societarie ed enti regionali e della Direzione
Organizzazione del personale, all'adozione dei conseguenti adempimenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 40/2018;

Viste le DD.G.R. n. 1510 del 15/10/2019 e n. 1786 del 29/11/2019;

Vista la nota in data 14.12.2022 dell'Amministratore unico di Infrastrutture Venete S.r.l.;

Visto l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di autorizzare la proroga del termine di assegnazione a Infrastrutture Venete s.r.l. dell'ing. Giuseppe Fasiol, stabilito al
31.12.2022 dalla D.G.R. n. 1510 del 15/10/2019, sino al 31.03.2023, per le motivazioni richiamate in premessa;

2. 

di autorizzare la proroga del termine di assegnazione a Infrastrutture Venete s.r.l. dell'ing. Mauro Menegazzo, stabilito
al 31.12.2022 dalla D.G.R. n. 1786 del 29/11/2019, sino al 31.03.2023, per le motivazioni richiamate in premessa.

3. 

di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, in collaborazione con i Direttore della Direzione
Partecipazioni societarie ed enti regionali e della Direzione Organizzazione e Personale, di adottare i conseguenti atti
finalizzati al perfezionamento delle proroghe di cui ai precedenti punti 2 e 3; d'Intesa con la Società Infrastrutture
Venete S.r.l.

4. 

di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'attuazione del presente provvedimento;5. 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;6. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.7. 
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(Codice interno: 492594)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1654 del 19 dicembre 2022
Adempimenti connessi alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: conferimento

dell'incarico di Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, ai sensi dell'art. 11 della
Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
si tratta con il presente provvedimento di procedere, nell'ambito della riorganizzazione amministrativa della Giunta regionale
ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del 22/06/2021, n. 913 del
30/06/2021, n. 1262 del 21/09/2021, n. 1452 del 25/10/2021, n. 1595 del 19/11/2021, n. 1806 del 15/12/2021, n. 111 del
10/02/2022, n. 210 dell'8/03/2022, n. 690 del 14/06/2022, n. 1387 del 11/11/2022 e n. 1389 del 11/11/2022, al conferimento
dell'incarico di Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, ai sensi dell'art. 11 della Legge
regionale n. 54/2012 e s.m.i..

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

A seguito dell'avvio della XI legislatura, si è dato corso agli adempimenti preordinati alla progressiva completa definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale ed al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, apicali e non, in
conformità delle disposizioni della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.

In tale contesto, si richiama, tra le altre, la DGR n. 1702 del 9/12/2020, con la quale la Giunta regionale ha individuato, con
decorrenza 1° gennaio 2021, le seguenti sei Aree, intese quali macro strutture articolate in Direzioni, Unità Organizzative e
eventuali Strutture temporanee e di progetto, corrispondenti a materie vaste di interesse nell'ambito delle politiche di intervento
regionale:

Area Sanità e Sociale (a carattere obbligatorio sulla base della vigente legislazione regionale);

Area Tutela e Sicurezza del Territorio;

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio;

Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali;

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport;

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.

Di conseguenza, con deliberazioni del 22/12/2020 e del 12/01/2021 la Giunta regionale ha provveduto, previa pubblicazione di
appositi avvisi, al conferimento degli incarichi di Direttore d'Area non già in essere.

Nelle more del completamento del processo riorganizzativo che, dopo le Aree, coinvolge le sotto ordinate Direzioni e Unità
Organizzative, con DGR n. 1753 del 22/12/2020 si è disposto l'incardinamento delle medesime Direzioni e Unità
Organizzative coniate nella precedente organizzazione relativa alla X legislatura, sotto le neo costituite Aree, con contestuale
proroga degli incarichi dirigenziali di titolarità e/o ad interim in scadenza al 31 dicembre 2020, o scadenti nel corso del primo
semestre 2021, fino alla data di completamento della riorganizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021.

Nel corso del 2020 e del 2021 si è quindi proseguito nel completamento del processo riorganizzativo ricoprendo le posizioni di
Direttore di Area vacanti o in scadenza il 31/12/2020, nonché all'istituzione delle nuove Direzioni ed Unità Organizzative
regionali, alla riclassificazione di alcune strutture, contestualmente disponendo - ai fini della copertura anche della maggior
parte dei posti di Direttore di Direzione e di Unità Organizzativa - la successiva pubblicazione di appositi avvisi di selezione.

Per quanto riguarda l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, con DGR n.1803 del 29/11/2019 e successiva
DGR confermativa n. 1702 del 9/12/2020, l'incarico di Direttore di Area era stato conferito già dal 1/01/2020 all'Ing. Elisabetta
Pellegrini con durata triennale, con conseguente scadenza dell'incarico al 31/12/2022.
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Avendo le Aree valenza strategica per l'organizzazione regionale, con deliberazione n. 1388 del 11/11/2022 la Giunta
regionale, in attuazione dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016 e s.m.i., ha disposto la pubblicazione
dell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori
Pubblici e Demanio sopra citata, in considerazione della imminente scadenza dell'incarico dell'attuale Direttore titolare. A tale
fattore vanno sommate le intervenute dimissioni formalizzate dal Direttore d'Area Ing. Pellegrini con nota prot. n. 573804 del
13/12/12/2022 e decorrenti dal giorno 16/12/2022.

Si dà atto che la competente Direzione Organizzazione e Personale ha quindi dato corso alla pubblicazione, in data 17/11/2022,
di specifico avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore della l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori
Pubblici e Demanio i cui termini sono risultati scaduti alle ore 12:00 del giorno 2/12//2022.

L'avviso di selezione di cui sopra ha fissato, in coerenza con l'art. 9 del Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni
dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi n. 1/2016 e fatti salvi gli ulteriori requisiti
previsti dalla legge, i seguenti requisiti generali:

la cittadinanza italiana;a. 
con riferimento al personale regionale o di enti regionali, il possesso della qualifica dirigenziale;b. 
con riferimento al personale regionale a tempo indeterminato in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza, il possesso dei requisiti richiesti dalla L.R. n. 54/2012 in coerenza e secondo quanto previsto dall'articolo
19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

c. 

con riferimento agli esterni all'amministrazione regionale, il possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero di
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di particolare e comprovata qualificazione professionale,
non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione regionale, desumibile dallo svolgimento di attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno cinque anni in funzioni
dirigenziali, o dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato;

d. 

L'avviso in argomento ha altresì individuato, in coerenza con l'art. 11 del medesimo Regolamento n.1/2016 e s.m.i., i criteri per
l'individuazione dell'incaricato, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle esigenze istituzionali e funzionali
della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa, come di
seguito indicati:

natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;a. 
complessità della struttura interessata;b. 
attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e
professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;

c. 

risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli
obiettivi assegnati;

d. 

specifiche competenze organizzative possedute;e. 
esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso altre
amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.

f. 

Per il conferimento dell'incarico, la Giunta regionale, nell'applicare i criteri di cui sopra:

valuta le attitudini e le capacità professionali, privilegiando colui che possiede quelle più rispondenti alla peculiarità
della struttura interessata e alla natura e caratteristica degli obiettivi da raggiungere;

1. 

privilegia, nell'ambito delle esperienze professionali indicate, il candidato in possesso di quelle che appaiono
particolarmente coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.

2. 

In ossequio alla previsione di cui all'art. 12, comma 2, del vigente Regolamento attuativo sopra citato, la Direzione
Organizzazione e Personale ha svolto apposita attività istruttoria, ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti nell'avviso di
selezione, sulla base delle candidature pervenute e di quanto autocertificato dai candidati in merito al possesso dei requisiti di
legge e quelli generali, dando atto che sono pervenute complessivamente n. 19 candidature, come rilevabile dalla scheda
sintetica dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Organizzazione e Personale e trasmessa alla Segreteria Generale della
Programmazione e all'Assessorato competente per le valutazioni di merito, con comunicazione in data 13/12/2022.

Si dà atto che la Direzione Organizzazione e Personale ha espletato le previste procedure relativamente al personale
dirigenziale in disponibilità avendo trasmesso la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ai fini
dell'accertamento di eventuale personale in disponibilità.
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Considerato che, per quanto attiene al presente incarico, sulla base delle candidature pervenute e dei curricula acquisiti, vista
l'istruttoria effettuata dalla Direzione Organizzazione e Personale, valutate le attitudini e le capacità professionali dei candidati
e considerate le esperienze professionali pregresse più rispondenti alla peculiarità della struttura interessata e alla natura e alla
caratteristica degli obiettivi da raggiungere, il Segretario Generale della Programmazione con nota prot. n. 583543 del
19/12/2022, ha proposto l'attribuzione dell'incarico all'Ing. Giuseppe Fasiol nato a Lendinara (RO) il 9/11/1961.

Tutto quanto premesso, si ritiene pertanto di conferire, su proposta del Segretario Generale della Programmazione, l'incarico di
Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, all'Ing. Giuseppe Fasiol nato a Lendinara (RO) il
9/11/1961, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e specifici per ricoprire l'incarico in oggetto come rilevabile
dalla domanda di partecipazione e dal curriculum vitae allegato (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

Si dà atto che la durata dell'incarico è fissata in tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo non superiore a
due, facendo peraltro salve le determinazioni sulla durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali.
L'incarico medesimo avrà decorrenza dalla data di effettiva immissione nelle funzioni, condizionatamente all'acquisizione delle
prescritte dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della normativa
vigente.

L'incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di apposito contratto/disciplinare d'incarico, redatto in coerenza con i vigenti
contratti collettivi nazionale di lavoro e con quelli decentrati integrativi e, in ogni caso, avendo come riferimento le clausole già
presenti nei contratti stipulati in sede di attribuzione di pari incarico nel corso della precedente legislatura e delegando ogni
conseguente adempimento alla Direzione Organizzazione e Personale.

Al Direttore di Area compete un trattamento economico in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione
decentrata integrativa area dirigenza vigenti, con eventuale adeguamento sulla base dei successivi rinnovi.

L'attività svolta dal Direttore di Area è sottoposta a valutazione annuale ai sensi dell'articolo 25 della citata L.R. n. 54/2012 e
s.m.i. ed in conformità al Piano delle performance approvato dall'Amministrazione, all'esito della quale può essere riconosciuta
una eventuale retribuzione di risultato nei limiti previsti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa.

Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorre l'ipotesi di mobilità prevista dall'art. 21, comma 2
quinquies della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. in quanto trattasi di nuovo incarico.

Al fine di assicurare piena continuità delle attività di direzione e di coordinamento nell'ambito dell'Area Infrastrutture,
Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, nelle more della immissione nelle funzioni del nuovo titolare individuato con il presente
provvedimento, si attribuisce - con ogni effetto dalla data odierna - l'incarico di Direttore ad interim della summenzionata Area
al dott. Luca Marchesi già Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio.

L'incarico ad interim attribuito al dott. Luca Marchesi cesserà automaticamente alla data di immissione nelle funzioni del
nuovo Direttore incaricato.

Quanto agli aspetti economici connessi all'attribuzione dell'incarico interinale, trova applicazione quanto disciplinato dall'art.
10 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dirigenziale della Giunta regionale sottoscritto in data
28/06/2021.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. i.;

VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s. m. i.;

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s. m. i.;

VISTA la L.R. n. 56/1994 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 19/2016 e ss.mm.ii.;
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VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il Regolamento regionale attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi n. 1 del 31 maggio 2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1753 del 22 dicembre 2020;

VISTE le Deliberazioni n. 1378 del 23/09/2019, n. 1803 del 29/11/20219 e n. 1702 del 9/12/2020;

VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del 22/06/2021, n. 913 del
30/06/2021, n. 1262 del 21/09/2021, n. 1452 del 25/10/2021, n. 1595 del 19/11/2021, n. 1806 del 15/12/2021, n. 111 del
10/02/2022, n. 210 del 8/03/2022, n. 690 del 14/06/2022, n. 1387 del 11/11/2022 e n. 1389 del 11/11/2022;

VISTA la nota prot. n. 583543 del 19/12/2022 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTO il curriculum vitae (Allegato A) del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;

delibera

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di attribuire l'incarico di Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio all'Ing. Giuseppe
Fasiol nato a Lendinara (RO) il 9/11/1961, in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e dalla L.R. n. 54/2012
e s.m.i. e delle idonee competenze professionali, come desumibile dal curriculum allegato (Allegato A), formante
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. 

di stabilire che l'incarico medesimo avrà decorrenza dalla data di effettiva immissione nelle funzioni, con durata
fissata in tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo non superiore a due, facendo peraltro salve le
determinazioni sulla durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali;

3. 

di dare atto che l'efficacia della nomina è condizionata all'acquisizione delle prescritte dichiarazioni di assenza di
cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;

4. 

di attribuire al Direttore di Area suddetto il trattamento economico in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla
contrattazione decentrata integrativa area dirigenza vigenti, con eventuale adeguamento sulla base dei successivi
rinnovi;

5. 

di dare atto che l'attività svolta dal Direttore di Area è sottoposta a valutazione annuale ai sensi dell'articolo 25 della
citata L.R. n. 54/2012 e s.m.i. ed in conformità al Piano delle performance approvato dall'Amministrazione, all'esito
della quale può essere riconosciuta una eventuale retribuzione di risultato nei limiti previsti dal CCNL e dalla
contrattazione decentrata integrativa;

6. 

di attribuire, nelle more della immissione nelle funzioni del nuovo titolare individuato con il presente provvedimento,
l'incarico di Direttore ad interim dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio dott. Luca Marchesi
già Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con ogni effetto dalla data di adozione del presente
provvedimento e con cessazione automatica dalla data di immissione nelle funzioni del nuovo Direttore incaricato;

7. 

di dare atto che relativamente agli aspetti economici connessi all'attribuzione dell'incarico interinale di cui al punto
precedente trova applicazione quanto disciplinato dall'art. 10 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il
personale dirigenziale della Giunta regionale sottoscritto in data 28/06/2021;

8. 

di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo
del bilancio per l'anno in corso;

9. 

di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto, ivi inclusa la
predisposizione e sottoscrizione di apposito contratto, redatto in coerenza con i vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro e con quelli decentrati integrativi, oltre che l'eventuale definizione con l'Amministrazione pubblica di
provenienza dell'incaricato di ogni necessario atto finalizzato a garantire l'effettiva presa servizio dell'incaricato
medesimo, nell'ambito degli istituti a tal fine previsti tra pubbliche amministrazioni;

10. 

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.11. 
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(Codice interno: 493606)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1684 del 30 dicembre 2022
Approvazione del documento "Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione

Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027" - DGR n. 474 del 29 aprile 2022.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il documento "Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di
Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027" che definisce struttura, procedure e indicatori
necessari a monitorare e a valutare gli effetti generati dalle progettualità e dalle risorse afferenti alla S3 del Veneto con
riferimento al periodo di programmazione 2021-2027.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con il Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di
coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP), e
le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Al fine di garantire un efficace utilizzo dei Fondi, l'art. 15 del Regolamento UE 2021/1060 stabilisce alcune condizioni
abilitanti, intese quali condizioni preliminari per l'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici e una serie di criteri
oggettivi per la loro valutazione. In particolare, tra le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, vi è la "Buona
governance della Strategia di Specializzazione Intelligente nazionale o regionale", alla cui realizzazione concorrono 7 criteri
individuati dall'Allegato IV del citato Regolamento.

A partire dal 2021 la Regione del Veneto ha avviato un processo finalizzato al soddisfacimento di tali criteri. In particolare,
uno di essi che prescrive "l'esistenza di istituzioni o organismi regionali competenti, responsabili per la gestione della Strategia
di Specializzazione Intelligente", ha condotto all'aggiornamento del sistema di governance della Strategia di Specializzazione
Intelligente (S3), terminato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1377 del 12 ottobre 2021. Tale atto ha individuato i
processi da governare e ha definito un'organizzazione funzionale all'attuazione della Strategia, stabilendo una chiara
suddivisione delle funzioni e una precisa attribuzione delle relative responsabilità agli organismi coinvolti.

Con il medesimo atto si è altresì dato avvio al processo di scoperta imprenditoriale per l'aggiornamento della Strategia, ovvero
a un articolato percorso consultivo-partecipativo con il territorio che ha infine portato, con la deliberazione di Giunta Regionale
n. 474 del 29 aprile 2022, alla definizione e approvazione della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale per il
periodo di programmazione 2021 - 2027. Nel documento che la contiene, partendo dall'analisi del contesto socio economico e
dal sistema della ricerca e dell'innovazione regionale, vengono individuati i 6 "ambiti prioritari" di intervento in tema di ricerca
e innovazione, le 52 "traiettorie di sviluppo" ad essi associate, e vengono definiti - al contempo - anche alcuni fattori di
premialità  che riconducono a 4 "driver trasversali" e a 2 specifiche tematiche di interesse per lo sviluppo del territorio,
qualificate come "missioni strategiche".

Nel documento, inoltre, viene illustrata la struttura logica del sistema di Monitoraggio e Valutazione (M&V) della S3 del
Veneto 2021-2027 che si configura come una prima risposta alla richiesta da parte della Commissione europea di
soddisfacimento di un ulteriore criterio della cd. "Buona Governance" ovvero quello relativo all'attivazione di "strumenti di
sorveglianza e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della Strategia" e a cui concorrono, in diversa
misura, buona parte dei soggetti previsti dalla governance S3.

A partire da maggio 2022, sulla base di quanto previsto dalla DGR 474/2022, la Direzione Ricerca Innovazione e Energia, in
qualità di soggetto responsabile per l'attuazione della Strategia, ha attivato un percorso finalizzato all'implementazione del
citato criterio con l'obiettivo di realizzare un nuovo ed efficace sistema di M&V della S3 da attuarsi secondo l'approccio
partecipativo e multilivello già adottato per l'aggiornamento della governance. In particolare, grazie al supporto tecnico
operativo della in house regionale Veneto Innovazione Spa e all' intensa attività collaborativa e di confronto realizzata con le
strutture regionali coordinate nell'ambito del Tavolo Interdirezionale della S3, già a settembre 2022 si è potuto definire una
prima proposta del sistema.  
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La struttura del nuovo sistema di M&V della S3 è stata quindi ulteriormente integrata e affinata da un punto di vista tecnico
attraverso una serie di incontri realizzati con i Gruppi di Lavoro tematici (formati dai referenti delle Direzioni regionali
costituenti il Tavolo Interdirezionale) e con il coinvolgimento degli altri soggetti componenti la governance S3 e, in particolare,
del sistema universitario regionale. Grazie a questo lavoro condiviso è stato perciò possibile analizzare con maggior dettaglio
le proposte sul panel di indicatori da utilizzare, sulle modalità di raccolta del dato e su quelle tipologie di intervento regionali,
nazionali e comunitarie poste in essere dalla Regione potenzialmente monitorabili perché in grado di generare ricadute sul
territorio in linea con gli obiettivi della Strategia. 

L'insieme delle indicazioni raccolte e il sistema di M&V che ne sono derivati sono stati infine nuovamente restituiti al Tavolo
Interdirezionale riunito in sede plenaria e, successivamente, sottoposti al parere tecnico dell'Osservatorio regionale permanente
per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, previsto dall' art.7 l.r. 9/2007 che, in qualità di soggetto
consultivo della governance S3, esprimendosi con parere positivo ha concluso il processo di definizione del modello di M&V
della S3. 

In sintesi il metodo individuato replica la struttura matriciale prevista per la Strategia S3, attraverso l'intersezione di differenti
livelli di valutazione, criteri prioritari, obiettivi e aree di specializzazione. 

Nello specifico, i livelli relativi alle aree di specializzazione (ambiti di specializzazione, driver trasversali e mission
strategiche) e ai relativi obiettivi corrispondono a quanto enunciato nella Strategia S3, mentre con riferimento alla valutazione,
il sistema di M&V della S3 prevede un panel di indicatori che consideri gli effetti in termini di tre differenti livelli: 

Output: analisi che misura il tipo e la quantità di interventi di realizzazione finanziati da fondi pubblici afferenti a
progettazioni a valere su bandi collegati alla S3. In tal senso, l'output rappresenta quanto viene realizzato. 

• 

Outcome: analisi che rappresenta direttamente gli effetti conseguiti in termini di risultato dalle progettazioni finanziate
da fondi pubblici a valere su bandi collegati alla S3. Il risultato è un effetto diretto conseguente alla realizzazione del
progetto. 

• 

Impact: analisi che considera gli effetti di impatto più generale e di tipo macro, conseguenti alla realizzazione dei
progetti finanziati da fondi pubblici a valere su bandi collegati alla S3.

• 

Con riferimento invece all'associazione tra indicatori e criteri di valutazione, i quali definiscono cosa si intende osservare e
verificare, sono stati individuati tre macro-criteri fondamentali:

Sviluppo Innovativo: misurato attraverso gli indicatori di output, nel breve-medio periodo permette di valutare quanto
le attività progettuali realizzate e/o afferenti ai bandi collegati alla S3 abbiano contribuito allo sviluppo del sistema di
innovazione regionale. Lo sviluppo innovativo viene misurato attraverso la considerazione di tre sottocriteri che
considerano l'effetto disruptive, la crescita diffusa della ricerca e il suo essere interdisciplinare;

• 

Crescita potenziale: viene invece valutata attraverso gli indicatori di outcome, ovvero di risultato. Viene pertanto
analizzato il risultato dei progetti cofinanziati in funzione della loro capacità di elevare il potenziale di crescita e
sviluppo dell'economia regionale. Il contributo all'incremento della crescita potenziale viene misurato attraverso i
seguenti tre sotto-criteri dell'effetto moltiplicativo, dell'autonomia economica e strategica e delle nuove competenze;

• 

Antifragilità: rappresenta la valutazione dell'impatto, nel medio-lungo termine, con riguardo al rafforzamento della
capacità del sistema economico regionale di reagire (non solo di essere resiliente) agli eventi imprevedibili, inattesi e
di grande impatto che possono verificarsi in futuro. L'antifragilità è un criterio di impatto che misura il cambiamento
strutturale dei sistemi. In questo contesto essa viene valutata attraverso tre sotto-criteri di: competitività/contesto,
specializzazione e governance abilitante, inclusiva, efficace. 

• 

La metodologia e i contenuti del "Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)
della Regione del Veneto 2021 - 2027" sono puntualmente descritti nel documento Allegato A al presente provvedimento del
quale è parte integrante e sostanziale e che contiene altresì ulteriori indicazioni in merito alla descrizione e alla realizzazione
della struttura, dei livelli e dei criteri di valutazione, delle tempistiche e della matrice degli indicatori del sistema di M&V.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per
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una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a
tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per
la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTA la Decisione C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022 della Commissione europea di approvazione del PR FESR del
Veneto per il periodo 2021 - 2027;

VISTA la DGR n. 1377 del 12 ottobre 2021 relativa all'aggiornamento del sistema di governance della Strategia Regionale di
specializzazione intelligente e all'avvio del processo di scoperta imprenditoriale;

VISTA la DGR n. 474 del 29 aprile 2022 relativa all'approvazione del documento "Strategia di Specializzazione Intelligente S3
della Regione del Veneto 2021-2027";

VISTA la DGR n. 1573 del 13 dicembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione del PR FESR 2021 - 2027 da parte della
Commissione europea;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare il documento Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)
della Regione del Veneto 2021 - 2027", Allegato A al presente provvedimento del quale è parte integrante e
sostanziale;

2. 

di dare atto che i contenuti del documento di cui al punto 2 costituiscono elementi di implementazione del criterio n. 3
"strumenti di sorveglianza e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della Strategia" della
condizione abilitante, prevista dall'art. 15 del Reg. (UE) 2021/1060 e relativo allegato IV, "Buona governance della
Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (S3)", condizione il cui lo stato di assolvimento è necessario
mantenere e dimostrare durante l'intero periodo di programmazione;

3. 

di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto,
autorizzandolo ad apportare le modifiche e gli aggiornamenti che si rendessero necessari all'elenco degli indicatori e
alla strumentazione a loro supporto contenuti nell'Allegato A;

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.6. 
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SEZIONE 1. -  Il percorso di definizione 

さIl monitoraggio è il principale strumento di gestione strategica della S3. Infatti tutti gli altri processi 

previsti dal percorso continuo di scoperta imprenditoriale, dalla fase di implementazione a quella di 

valutazione e aggiornamento della Strategia stessa richiedono una base informativa per prendere decisioni 

di policy informate. Quindi, oltre alle richieste di soddisfacimento connesse alla normativa comunitaria, il 

sistema di monitoraggio S3 è stato pensato e costruito come uno strumento di gestione fondamentale che 

punta ad essere inclusivo di tutte le strategie di innovazione e, in questo senso, profondamente legato agli 

;ゲヮWデデｷ Sｷ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWくざ   
Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 -2027 

Allegato A. DGR n. 474 del 29 aprile 2022 p. 99 

 

Con la revisione del sistema di monitoraggio e valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente 

- S3 Veneto, la Regione ha capitalizzato un articolato percorso di raccolta dati, analisi, confronto con il 

territorio e deliberazioni durato oltre un anno. Un percorso che ha visto la Regione porre le basi per 

ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴ; ゲデヴ┌デデ┌ヴ; ヴWﾉ;デｷ┗; ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗ W ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW ふS; ﾗヴ; MわVぶ ｪｷ< ; 
aWHHヴ;ｷﾗ ヲヰヲヱ Iﾗﾐ ﾉげ;┗┗ｷﾗ Sｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷ Iﾗﾏヮ;ヴ;デW IﾗﾐSﾗデデW Iﾗﾐ ｷﾉ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ デWIﾐｷIﾗ ゲIｷWﾐtifico degli Atenei veneti 

e volte ad indagare le buone pratiche nazionali ed europee e la fattibilità su indicatori e indici di impatto e 

proseguito, successivamente, con l'approvazione del modello aggiornato di governance1 della S3 avvenuto 

ad ottobre 2021 volto a una più puntuale definizione delle responsabilità e dei compiti dei soggetti coinvolti. 

Grazie alle citate analisi, che segnalavano la necessità di intervenire su diversi aspetti del sistema in 

questione (Figura 1), è stato possibile identificare e prioritizzare una serie di attività funzionali alla 

costruzione di un efficace sistema di M&V.  

 

Figura 1. Analisi comparata Strategia S3: Identificazione elementi chiave per efficace sistema S3 di M&V 

 

Fonte: Elaborazione DRIE su risultanze attività di studio e ricerca programmate Regione - Università DGR 

1403/2020. cfr. deliverables 1.1.2.c e 1.1.2.d. 

Partendo da queste indicazioni e dalle misure introdotte con la DGR n. 474/2022 al fine di migliorare 

ﾉげWaaｷI;Iｷ; Sｷ ケ┌Wﾉﾉﾗ IｴW Wヴ; ﾉげWゲｷゲデWﾐデW ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Sｷ MわV ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWが ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デｷ IﾗSｷaｷI;デｷ ｷﾐ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ﾗヮWヴ;デｷ┗ｷ 

                                                      
1 DGR n. 1377 del 12 ottobre 2021 に Programmazione comunitaria 2021-ヲヰヲΑく ASWﾏヮｷﾏWﾐデｷ IﾗﾐﾐWゲゲｷ ;ﾉﾉ; IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐW ;Hｷﾉｷデ;ﾐデW さB┌ﾗﾐ; ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW 

SWﾉﾉ; ゲデヴ;デWｪｷ; Sｷ ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデWざぎ ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; Sｷ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW W ;┗┗ｷﾗ SWﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ Sｷ ゲIﾗヮWヴデ; ｷmprenditoriale (articolo 

15 e allegato IV del Regolamento (UE) 2021/1060, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021). 
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quegli elementi di semplificazione e ridefinizione dei processi e dei ruoli nella governance S3 attraverso: 

 ﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW nella governance di strumenti stabili e inclusivi di coinvolgimento delle strutture interne ڹ

(Tavolo interdirezionale), del territorio (Tavoli tematici e territoriali) e degli stakeholders (Osservatorio 

e Comitato di indirizzo per la Ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione) 

 il potenziamento della struttura responsabile della S3 e del suo monitoraggio (Direzione Ricerca ڹ

Innovazione ed Energia - DRIE) con la creazione di un Ufficio specificamente previsto (P.O. Supporto 

all'attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente) e il supporto degli strumenti e delle 

competenze in capo alla in-house regionale Veneto Innovazione Spa.  

 

LげｷﾐゲｷWﾏW Sｷ ケ┌Wゲデｷ fattori ha permesso la creazione di un team operativo dotato di risorse dedicate, sia 

in termini di personale e di strumenti operativi, sia in termini di capacità di analisi. 
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SEZIONE 2. - La Struttura del Modello M&V 

Dopo aver provveduto al miglioramento dell'organizzazione e della capacità di governo della Strategia, si 

è quindi cercato di intervenire - a partire da maggio 2022 - attraverso una definizione più puntuale della 

struttura del Modello di M&V della S3 con azioni che prevedessero: 

 ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐWっ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ ;ﾉI┌ﾐｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ ヴｷデWﾐ┌デｷ ┌デｷﾉｷ ; ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ｷﾐ ﾏﾗSﾗ ゲｷゲデWﾏ;デｷIﾗ W ڹ
continuativo le performance della Strategia in funzione delle diverse fasi che caratterizzano il modello 

di monitoraggio in questione: la co-progettazione, la raIIﾗﾉデ; W ｪWゲデｷﾗﾐW SWｷ S;デｷが ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷが ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ W 
restituzione dei risultati; 

 la mappatura della procedura con riferimento ai piani, programmi e linee di intervento che concorrono ڹ

alla S3; 

 ;ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ヮ;ﾐWﾉ HWﾐ SWaｷﾐｷデﾗ Sｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷが Iﾗﾐ ヴWﾉ;tiva ricognizione delle fonti ڹ

 ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; Sｷ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;┣ｷﾗﾐW SWｷ S;デｷ ヮWヴ ﾉ; ヴWaWヴWﾐ┣ｷ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ヮヴｷﾗヴｷデ< W ;ﾏHｷデｷ “ンく ڹ
 

 LA LOGICA MATRICIALE ٳ

Iﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ Sｷ MわV SWﾉﾉ; “ン X ゲデ;デﾗ Iﾗゲデヴ┌ｷデﾗ ヮ;ヴデWﾐSﾗ S; ┌ﾐげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷI; IｴW ｴ; IﾗﾐゲWﾐデito 

l'individuazione di un procedimento utile a verificare gli effetti generati sulla Strategia dalle risorse 

finanziarie (e non) messe a disposizione sui diversi strumenti di sostegno al territorio. Nello specifico, per la 

definizione del modello di M&V si è quindi deciso di replicare, secondo uno schema di coerenza 

ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷI;が ﾉげ;ヴIｴｷデWデデ┌ヴ; さﾏ;デヴｷIｷ;ﾉWざ ヮヴW┗ｷゲデ; ﾐWﾉﾉ; ゲデWゲゲ; “ンく  Q┌Wゲデ; ｷﾐデWヴヮヴWデ;┣ｷﾗﾐW ヮﾗヴデ; ｷﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ 
MわV ; ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ヴW ﾉげｷﾐデWヴゲW┣ｷﾗﾐW Sｷ SｷaaWヴWﾐデｷ livelli di valutazione, criteri prioritari, obiettivi e aree di 

specializzazioneが ゲWIﾗﾐSﾗ ┌ﾐ; ゲデヴ┌デデ┌ヴ; ﾏ;デヴｷIｷ;ﾉW ; さケ┌;デデヴﾗ  Wﾐデヴ;デWざ ふFｷｪ┌ヴ; ヲぶく PﾗｷIｴY ｷ ﾉｷ┗Wﾉﾉｷ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉﾉW 
aree di specializzazione (ambiti di specializzazione, driver trasversali e mission strategiche) e ai relativi 

obｷWデデｷ┗ｷ ゲﾗﾐﾗ S; IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴゲｷ WﾉWﾏWﾐデｷ ヮヴWSWaｷﾐｷデｷ ヮWヴIｴY ヮヴW┗ｷゲデｷ ﾐWﾉﾉげWﾐ┌ﾐIｷ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; “デヴ;デWｪｷ; “ンが ﾉﾗ 
sforzo di definizione degli elementi caratteristici del Sistema di M&V si è concentrato sugli altri livelli del 

sistema matriciale rappresentati in figura: la valutazione e i relativi criteri. 

 

Figura 2. Struttura matriciale del Sistema M&V della S3 

 
FﾗﾐデWぎ Eﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW DRIE ゲ┌ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ さStrategia di specializzazione Intelligente (S3) 

della Regione del Veneto 2021-ヲヰヲΑざ. 
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 LA VALUTAZIONE ٳ

Con riferimento alla "valutazione" il sistema di M&V della S3 prevede un'analisi multilivello che consideri 

gli effetti in termini di:  

1.  Output: per la rilevazione del tipo e della quantità di interventi progettuali finanziati da fondi pubblici su 

bandi colﾉWｪ;デｷ ;ﾉﾉ; “ンく Iﾐ デ;ﾉ ゲWﾐゲﾗ ﾉげoutput vuole rappresentare quanto viene realizzato.  

2. Outcome: ヮWヴ ﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ WaaWデデｷ IﾗﾐゲWｪ┌ｷデｷ ｷﾐ デWヴﾏｷﾐｷ Sｷ ヴｷゲ┌ﾉデ;デﾗ S;ﾉﾉげｷﾐゲｷWﾏW SWﾉﾉW ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷデ< 
finanziate su bandi collegati alla S3. Il risultato raccoglie il dato sugli effetti diretti derivanti dalla 

realizzazione del progetto.  

3.  Impact: per la determinazione degli effetti sia di impatto più generale sia di tipo macro, conseguenti alla 

realizzazione dei progetti sostenuti su bandi collegati alla S3.  

  I CRITERI ٳ

La costruzione di un sistema di M&V procede attraverso la definizione di cosa si intende 

osservare/verificare che, nel caso della S3, sono le priorità già definite nel documento della Strategia per il 

tramite di tre macro-criteri fondamentali ovvero:  

1. Sviluppo Innovativo: misurato attraverso gli indicatori di output, nel breve-medio periodo permette di 

valutare quanto le attività progettuali realizzate/afferenti ai bandi collegati alla S3 abbiano contribuito 

allo sviluppo del sistema di innovazione regionale. Lo sviluppo innovativo viene misurato attraverso la 

considerazione di tre sotto-criteri:  

a. Effetto disruptive т Gﾉｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ SWﾉﾉげWaaWデデﾗ Sｷゲヴ┌ヮデｷ┗W デWﾐSﾗﾐﾗ ; IﾗﾐIWﾐデヴ;ヴW ﾉげ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW ゲ┌ﾉﾉ; 
capacità dei progetti cofinanziati di ｪWﾐWヴ;ヴW ┌ﾐ; ｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ さヴﾗデデ┌ヴ;ざが ヴ;SｷI;ﾉWが ｷﾐ ｪヴ;Sﾗ Sｷ 
consentire salti di paradigma nel sistema economico e sociale.  

b. Crescita diffusa della ricerca т Gﾉｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ SWﾉﾉ; IヴWゲIｷデ; Sｷaa┌ゲ; ヮ┌ﾐデ;ﾐﾗ ; ｷSWﾐデｷaｷI;ヴW ﾉ; ヮヴWゲWﾐ┣; 
di una cultura diffusa SWﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ヮヴWゲゲﾗ ｷﾉ デWゲゲ┌デﾗ ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ;ﾉW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW Wが ヮWヴデ;ﾐデﾗが ﾉげｷﾐデWﾐデﾗ 
dichiarato è quello di misurare il contributo allo sviluppo derivante da una base innovativa, condivisa 

e collettiva.  

Iく  RｷIWヴI; ｷﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴW т Con gli indicatori afferenti alla ricerca interdisciplinare si intende valutare 

gli effetti di contaminazione intersettoriale/pluridisciplinare alla base del sistema di innovazione 

ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWく Iﾐ ;ﾉデヴW ヮ;ヴﾗﾉWが ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ X ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ ;ﾉﾉ;ヴｪ;ヴW ﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉW IﾗﾐﾐWゲゲｷﾗﾐｷ デra differenti 

attori del processo innovativo, impresa, ente di ricerca, Università.  

 

2. Crescita potenziale: valutata attraverso gli indicatori di outcome, ovvero di risultato, si esplica attraverso 

ﾉげWゲｷデﾗ SWｷ ヮヴﾗｪWデデｷ Iﾗaｷﾐ;ﾐ┣ｷ;デｷ ｷﾐ a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾉﾗヴﾗ I;ヮ;Iｷデ< Sｷ WﾉW┗;ヴW ｷﾉ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉW Sｷ IヴWゲIｷデ; W ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ 
SWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWく Iﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ;ﾉﾉげｷﾐIヴWﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; IヴWゲIｷデ; ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉW ┗ｷWﾐW ﾏｷゲ┌ヴ;デﾗ ;デtraverso i 

seguenti tre sotto-criteri:  

;く EaaWデデﾗ ﾏﾗﾉデｷヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ т Gﾉｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ SWﾉﾉげWaaWデデﾗ ﾏﾗﾉデｷヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ ﾏｷゲ┌ヴ;ﾐﾗ ゲW W ケ┌;ﾐデﾗ ｷ ヮヴﾗｪWデデｷ 
realizzati dalle imprese riconducibili al contesto S3 producano un effetto-leva socio economica e 

finanziaria, in termini di investimenti, spese in R&S, trasferimento tecnologico e occupazione. 

Hく A┌デﾗﾐﾗﾏｷ; WIﾗﾐﾗﾏｷI; W ゲデヴ;デWｪｷI; т Con gli indicatori di autonomia economica e strategica, 

ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ X ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ケ┌;ﾐデﾗ ｷ ヮヴﾗｪWデデｷ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;aaWヴWﾐデｷ ;ﾉﾉ; ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;zione intelligente 

contribuiscano ad elevare e a rafforzare la struttura delle formule imprenditoriali attraverso una 

maggiore intensità brevettuale, addizionalità dei progetti (principio cardine della valutazione dei Fondi 

strutturali e di investimento europei) e la crescita della produttività. 

c.  Nuove competenze т Gli indicatori relativi al capitale umano sono orientati a valutare se i progetti 

IﾗﾐゲWﾐデﾗﾐﾗ ;ﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ﾗヮWヴ;ﾐデｷ ゲ┌ﾉﾉW デWﾏ;デｷIｴW SWﾉﾉ; “ン ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾐ┌ﾗ┗W Wっﾗ ヮｷ┍ WﾉW┗;デW 
competenze, ﾉげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ﾐ┌ﾗ┗W aｷｪ┌ヴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ ﾐWｷ ﾏﾗSWﾉﾉｷ Sｷ H┌ゲｷﾐWゲゲく NWﾉﾉ; SWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW 
rientrano non solo competenze in materia di ricerca e sviluppo, innovazione e digitalizzazione, ma 
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anche quelle legate alla transizione energetica e alla sostenibilità ambientale e sociale.   

 

3. Antifragilità: valuta gli impatti della S3, nel medio-lungo termine, misurando la capacità del sistema 

economico regionale di rafforzarsi e di saper reagire (non solo di essere resiliente) agli eventi 

imprevedibili, inattesi e di grande impatto che possono verificarsi iﾐ a┌デ┌ヴﾗが ゲ┌ﾉﾉげWゲWﾏヮｷﾗ SWﾉﾉ; ヮ;ﾐSWﾏｷ; 
ﾗ SWﾉﾉ; Iヴｷゲｷ WﾐWヴｪWデｷI; Sｷ ケ┌Wゲデｷ ;ﾐﾐｷく Lげ;ﾐデｷaヴ;ｪｷﾉｷデ< X ┌ﾐ IヴｷデWヴｷﾗ Sｷ ｷﾏヮ;デデﾗ IｴW ﾏｷゲ┌ヴ; ｷﾉ I;ﾏHｷ;ﾏWﾐデﾗ 
strutturale dei sistemi. In questo contesto essa viene valutata attraverso tre sotto-criteri:  

a.  Competitività/contesto т Gli indicatori di competitività e di contesto riflettono il contributo dei 

ヮヴﾗｪWデデｷ ﾐWﾉﾉげ WﾉW┗;ヴW ｷﾉ ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ Sｷ IﾗﾏヮWデｷデｷ┗ｷデ< SWｷ ゲWデデﾗヴｷ ;aaWヴWﾐデｷ ;ﾉﾉ; ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデW Wが 
ヮｷ┍ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉWが SWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWく Lげ;┌ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉa capacità competitiva è frutto, a sua volta, 

della crescita del livello di innovazione del sistema produttivo innescato dalla S3.  

b.  Specializzazione/cambiamento т Gli indicatori di specializzazione e cambiamento, rappresentano lo 

ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ ヮWヴ ┗;ﾉ┌デ;ヴW ｷﾉ ヮ;ゲゲ;ｪｪｷﾗ S; ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; ヴWゲｷﾉｷWﾐデW ;S ┌ﾐﾗ さヴW;ｪWﾐデWざが ﾗ┗┗Wヴﾗ IｴW ﾏｷｪﾉｷﾗヴ; 
la struttura del tessuto imprenditoriale, punta sulla ricerca e sviluppo e potenzia la propria presenza 

in contesti ad elevata intensità innovativa e di capitale umano.  

c.  Governance (abilitante, inclusiva, efficace) т Con gli indicatori di governance è valutata la gestione 

delle iniziative progettuali e delle attività dei soggetti (con funzioni gestionali) riconducibili alla S3. 

Tenendo in considerazione elementi di partecipazione, di disseminazione, di catching-up, di spill-over, 

di pari opportunità e di economicità la governance dovrebbe essere in grado di aumentare le 

opportunità dei partecipanti ai bandi S3. A tale scopo essa deve essere abilitante, inclusiva ed efficace. 

 

 CARATTERISTICHE DELLA RILEVAZIONE E DELLA VALUTAZIONE ٳ

Il processo di M&V dovrà quindi verificare quanto le azioni previste e le progettazioni siano in grado di 

raggiungere determinati obiettivi prestabiliti per ciascun criterio prioritario. Per un efficace sistema di 

monitoraggio tuttavia il controllo sistematico e continuo dei dati relativi alle progettualità R&S che attuano 

la S3 dovrà considerare quelle iniziative che vengono poste in essere non solo in ambito FESR, ma anche in 

altri programmi (FEASR e FSE+) e fonti complementari (es. MISE, Horizon EU, PNRR)2.  

In termini di continuità, il processo di M&V si sviluppa seguendo una tempistica differente, a seconda 

del tipo di indicatore considerato. Infatti se il monitoraggio degli indicatori sarà realizzato in costanza di 

attività anno dopo anno, per quanto concerne la valutazione vi sarà: 

 una frequenza annuale, per ciò che attiene alla realizzazione delle attività progettuali (ovvero agli ڹ

output);  

 una valutazione biennale, per ciò che afferisce ai risultati generati dalla realizzazione dei progetti ڹ

(outcome); 

 una valutazione di impatto, di tipo macro e più generale, che prevede sia trascorso almeno un triennio ڹ

dalla conclusione della progettualità.  

 

Ne consegue pertanto che i tempi di analisi degli esiti sono coerenti con il tipo di valutazione, poiché 

ﾉげWゲヮﾉWデ;ﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ WaaWデデｷ ﾏWSWゲｷﾏｷ avviene con un certo intervallo temporale. In questo contesto si può 

quindi distinguere ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ monitoraggio ┗Wヴ; W ヮヴﾗヮヴｷ; ヴｷaWヴｷデ; ;ﾉﾉげﾗ┌デヮ┌デが ﾉ; ケ┌;ﾉW ヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐ; 
frequenza annuale, dalla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di outcome o di impact per la 

quale sono richiesti due/tre anni.  

Iﾐ ﾗｪﾐｷ I;ゲﾗが ヮWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヴWゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐWが ゲｷ ヴW;ﾉｷ┣┣Wヴ< ┌ﾐ Rapporto di 

valutazione sullo stato attuativo della S3 regionale (sulla base degli indicatori di contesto, output e risultato 

                                                      
2 Per le modalità di identificazione delle Azioni/Misure/Interventi a valere sui diversi Programmi funzionali alle necessità e agli obiettivi rappresentati 

dalla Strategia S3 si rimanda alla Sezione 4. 
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monitorati) che - a partire dal 2023 - abbia una frequenza annuale.  

La puntuale pianificazione di tale attività avverrà anche in relazione alle tempistiche dei piani di 

monitoraggio e valutazione previsti dai singoli programmi regionali (FESR, FSE+, FEASR). In tal senso aspetto 

chiave sarà la tenuta di un approccio unitario presidiato, almeno per quanto riguarda la S3, dal Tavolo 

IﾐデWヴSｷヴW┣ｷﾗﾐ;ﾉWく Pヴｷﾏ; SWﾉﾉ; ヮ┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉ R;ヮヮﾗヴデﾗが ﾉげWゲｷデﾗ SWﾉﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW ┗Wヴヴ< Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ヮﾗゲデﾗ 
;ﾉﾉげ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ふOゲゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗぶ IｴW WゲヮヴｷﾏWヴ< ゲ┌ﾉﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ﾉW ヮヴﾗヮヴｷW IﾗﾐゲｷSWヴ;┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐ ﾏWヴｷデﾗ 
allo stato di avanzamento della Strategia e agli impatti che essa sta producendo.  
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SEZIONE 3. - Il panel degli indicatori 

  LA SELEZIONE DEGLI INDICATORI ٳ

Ogni indicatore rappresenta uno strumento per analizzare gli effetti di un'attività svolta e per monitorare 

i progressi fatti nel perseguimento di un obiettivo, さデWﾐWﾐSﾗ Iﾗﾐデﾗ SWﾉ デ;ヴｪWデが ﾗ┗┗Wヴﾗ del valore atteso di 

performance, individuato attribuendo all'indicatore scelto un determinato valore o modalitàざ. 

La scelta degli indicatori è stata effettuata cercando di assicurare per quanto possibile:  

  ;la non sovrapposizione tra gli indicatori medesimi ڹ

 ;il collegamento tra livelli e criteri di valutazione ڹ

  ;ﾉげWaaWデデｷ┗; misurabilità ڹ

  .la coerenza temporale della disponibilità dei dati ڹ

 

Si è inoltre tenuto conto di ulteriori elementi, tratti dalla normativa nazionale in materia3, ovvero del 

rispetto dei seguenti requisiti minimi in termini di:  

 ,comprensibilitàぎ ヮWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉW ﾉげｷﾐSｷI;デﾗヴW SWve essere chiaramente definito, contestualizzato ڹ

comprensibile anche a persone con conoscenze non specialistiche;  

 rilevanza: ヮWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉW ﾉげｷﾐSｷI;デﾗヴW SW┗W WゲゲWヴW ┌デｷﾉW W ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗ﾗ ヮWヴ Iﾗﾉﾗヴﾗ IｴW ﾉﾗ ┌デｷﾉｷ┣┣;ﾐﾗ W ڹ
associabile alle attività chiave alle quali è stato collegato;  

 confrontabilità: ヮWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉW ﾉげｷﾐSｷI;デﾗヴW deve consentire la realizzazione di un'attività comparazione sia ڹ

con i dati storici sullo stesso indicatore, sia - laddove possibile - con i dati sullo stesso indicatore di realtà 

organizzative simili; 

 fattibilitàぎ ﾉ; ヴ;IIﾗﾉデ; SWｷ S;デｷ ヮWヴ ﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐSｷI;デﾗヴW SW┗W Iﾗﾏヮﾗヴデ;ヴW Iﾗゲデｷ ゲﾗゲデWﾐｷHｷﾉｷ ｷﾐ ڹ
termini di risorse umane e finanziarie nonché di sistemi informativi;  

 affidabilitàぎ ヮWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉW ﾉげｷﾐSｷI;デﾗヴW SW┗W ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ゲ┌aaｷIｷWﾐデWﾏWﾐデW ;II┌ヴ;デ; ﾉ; ヴW;ﾉデ< IｴW ڹ
si sta indagando. 

T┌デデｷ ケ┌Wゲデｷ WﾉWﾏWﾐデｷ ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デｷ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷ ゲｷﾐ S;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ SWﾉ processo di selezione degli indicatori, i quali 

ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デｷ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デｷ Iﾗﾏヮｷﾉ;ﾐSﾗ ヮWヴ Iｷ;ゲI┌ﾐﾗ Sｷ Wゲゲｷ ┌ﾐ; さゲIｴWS;-ｷﾐSｷI;デﾗヴWざ IﾗﾏヮヴWﾐゲｷ┗; SWｷ ゲWｪ┌Wﾐデｷ 
campi di riferimento: 

 ;codice indicatore ڹ

 ;definizione dell'indicatore ڹ

 ;numeratore ڹ

 ;denominatore ڹ

 ;rationale ڹ

 ;fonte dati ڹ

 ;disaggregazione dei dati ڹ

 ;alimentazione indicatore ڹ

 .frequenza pubblicazione ڹ

A titolo di esempio in Fｷｪ┌ヴ; ン ゲｷ ヴｷヮﾗヴデ; ﾉ; ゲIｴWS; Iﾗﾏヮｷﾉ;デ; ヴWﾉ;デｷ┗; ;ﾉﾉげｷﾐSｷI;デﾗヴW Sｷ ﾗ┌デヮ┌デ “ンぱOTP ヰヴく 

 

 

 

 

                                                      
3 Delibera CIVIT n. 89/2010 - Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

(articoli 13, comma 6, lett. d) e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).  
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Fｷｪ┌ヴ; ンく EゲWﾏヮｷﾗ さゲIｴWS;-ｷﾐSｷI;デﾗヴWざ ┌デｷﾉｷ┣┣;デ; nel processo di selezione degli indicatori 

 
Infine, nella scelta si è optato per la costruzione di una batteria con un numero limitato di indicatori 

particolarmente rilevanti e significativi ai fini degli obiettivi di monitoraggio. Infatti, evitare di ampliare 

eccessivamente il numero degli indicatori risponde alla necessità di escludere rilevazioni che poco 

aggiungerebbero alla valutazione finale e di consentire, al contempo, di raggiungere una certa economicità 

nella implementazione, gestione e alimentazione del processo di M&V.  

  IL PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI INDICATORI ٳ

In questo contesto, la selezione della batteria di indicatori è stata realizzata attraverso un articolato 

processo di confronto e validazione sviluppato attraverso tre fasi (Tabella 1).  

Tabella 1. Le fasi del processo di confronto e validazione degli indicatori S3 

 

 

 

 

 

 

 

La prima fase, cd. inclusiva/esplorativa, è servita a per raccogliere una lista di indicatori che presentasse 

una certa coerenza con i fenomeni da valutare, attingendo da fonti differenti. Durante la prima fase sono 

stati inizialmente considerati 70 indicatori.  
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Con la seconda fase, quella del confronto con le Strutture regionali coinvolte nel Tavolo Interdirezionale, 

la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha verificato la sussistenza nelle banche regionali delle 

ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ W S;デｷ ヴW;ﾉﾏWﾐデW SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷく L; ゲWIﾗﾐS; a;ゲW ゲｷ X IﾗﾐIﾉ┌ゲ; Iﾗﾐ ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ ヵΒ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷく  

Da ultimo, con la terza fase, quella selettiva, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia e Veneto 

Innovazione hanno proceduto alla definizione finale della batteヴｷ; Sｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげanalisi della 

capacità di ciascun indicatore di rappresentare lo strumento adatto alla misurazione del fenomeno ad esso 

collegato. Il processo di selezione finale ha consentito di ridurre a 39 il numero di indicatori realmente utili 

e applicabili di cui:  

  ヱヴ ゲﾗﾐﾗ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉ IヴｷデWヴｷﾗ SWﾉﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗ﾗ ふﾏｷゲ┌ヴ;デﾗ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげﾗ┌デヮ┌デぶき ڹ
  sono afferenti alla crescita potenziale ふﾏｷゲ┌ヴ;デ; ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげﾗ┌デIﾗﾏWぶき 13 ڹ
  ヱヲ ゲﾗﾐﾗ ヴｷaWヴｷデｷ ;ﾉ IヴｷデWヴｷﾗ SWﾉﾉげ;ﾐデｷaヴ;ｪｷﾉｷデ< ふﾏｷゲ┌ヴ;デﾗ S;ﾉﾉげｷﾏヮ;Iデぶく ڹ

 

In sintesi, la struttura che accosta ciascun livello di valutazione (indicatori) a uno dei specifici criteri di 

valutazione della S3 viene riassunto in Figura 4. 

 

Figura 4. Il legame tra i criteri S3 e gli indicatori di valutazione identificati

 
FﾗﾐデWぎ Eﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW DRIE ゲ┌ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ さStrategia di specializzazione Intelligente (S3) 

della Regione del Veneto 2021-ヲヰヲΑざ. 

 

Il risultato finale della definizione del Panel degli indicatori della S3 è osservabile nella matrice in Figura 

5. Questa è stata progettata in modo tale da connettere tra loro i tre livelli di valutazione e i tre criteri 

secondo una loro consequenzialità, e di disaggregare per sotto-criterio tutti gli indicatori. 
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Figura 5. Struttura matriciale degli indicatori S3 

Fonte: Elaborazioni DRIE. 
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Iﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ Sｷ MわV SWﾉﾉ; “ン IﾗﾐゲWﾐデW ｷﾐﾗﾉデヴW Sｷ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ;ヴW ┌ﾐ ;ヮヮヴﾗIIｷﾗ デｷヮｷIﾗ SWﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ ゲWﾏ;ﾐデｷI; 
riferito al totale degli indicatori. In tale contesto sono stati individuati, attraverso colori differenti, insiemi di 

indicatori (anche di livello differente) tra i quali esiste, direttamente o indirettamente, un nesso semantico.  

In Figura 6 di seguito riportata si rappresenta la specificazione tra tematica chiave/colore. 

Figura 6: Legenda aree semantiche individuate caratterizzanti indicatori S3 

Colore Tema Parole chiave 

GIALLO 
CAPITALE 

UMANO 
Occupazione, Formazione, Competenze 

ARANCIO 
INNOVAZIONE 

TRASVERSALE 

Innovazione, Processo, Prodotto, 

Competitività 

VERDE 
CULTURA 

ORGANIZZATIVA 

Cambiamento organizzativo, Business Model, 

Trasformazione digitale, Transizione Green 

AZZURRO 

GOVERNANCE 

DEL SISTEMA 

ISTITUZIONALE 

Governance inclusiva, Strumenti di supporto, 

Coinvolgimento nei processi del territorio 

Fonte: Elaborazioni DRIE. 

 

LげｷSW; IｴW ゲﾗデデWﾐSW ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ ケ┌WゲデW さ;ヴWW ゲWﾏ;ﾐデｷIｴWざ X ケ┌Wﾉﾉ; Sｷ ヮWヴﾏWデデWヴW ┌ﾐげanalisi e 

┌ﾐ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW Sｷ I;ヴ;デデWヴW デWﾏ;デｷIﾗ ;ﾐIｴW ヮWヴ ヮヴﾗｪWデデ;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ デｷヮﾗ さデヴ;ゲ┗Wヴゲ;ﾉWざが IﾗﾐゲWﾐデWﾐSﾗ Sｷ 
misurare, entro certi limiti, impatti di natura tematica (come ad esempio gli effetti occupazionali, quelli sulla 

performance innovativa, quelli rWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾐ┌ﾗ┗W IﾗﾏヮWデWﾐ┣Wが ゲｷ; ﾐWﾉﾉ; aﾗヴﾏ; ┌ヮゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪ ゲｷ; ｷﾐ 
quella reskilling). 
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FOCUS: PANEL DEGLI INDICATORI - DETTAGLIO4 

INDICATORI DI OUTPUT - CRITERIO SVILUPPO INNOVATIVO 

OTP 01  

Numero di imprese che investono in 

capitale umano e in competenze 

per la specializzazione  intelligente, 

per la transizione industriale e 

l'imprenditorialità 

OTP 02 

Numero di imprese che effettuano 

investimenti in innovazioni di 

processo, in coerenza con i 4 driver 

(digitalizzazione, transizione verde, 

capitale umano, servizi innovativi) 

e con le missioni strategiche 

OTP 03 

Numero di imprese che effettuano 

investimenti in innovazioni di 

prodotto, in coerenza con i 4 driver 

(digitalizzazione, transizione verde, 

capitale umano, servizi innovativi) e 

con le missioni strategiche 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW X ヴｷ┗ﾗﾉデﾗ ;S W┗ｷSWﾐ┣ｷ;ヴW 
ﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;S 
innovare la formula imprenditoriale 

attraverso maggiori investimenti in 

capitale umano e nuove competenze 

relativamente alla S3. 

 

 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ﾏｷゲ┌ヴ; ┌ﾐ; ゲﾗヴデ; Sｷ さWaaWデデﾗ 
ﾉW┗;ざく Eゲゲﾗ ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW 
quanto le imprese afferenti alle aree di 

specializzazione siano in grado di 

attivare trasversalmente i driver dello 

sviluppo e le missioni strategiche. 

Ovvero quanto siano in grado di  

presentare progetti innovativi ad 

elevato potere di moltiplicazione e 

ricadute in più ambiti di 

specializzazione 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ﾏｷゲ┌ヴ; ┌ﾐ; ゲﾗヴデ; Sｷ さWaaWデデﾗ 
ﾉW┗;ざく Eゲゲﾗ ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW 
quanto le imprese afferenti alle aree di 

specializzazione siano in grado di attivare 

trasversalmente i driver dello sviluppo e 

le missioni strategiche. Ovvero quanto 

siano in grado di  presentare progetti 

innovativi con un elevato potere di 

moltiplicazione e ricadute in più ambiti 

di specializzazione 

OTP 04 

Numero di imprese che hanno 

utilizzato tecnologie abilitanti per 

innovare processi, beni e servizi 

OTP 05 

Numero di imprese supportate 

tramite le iniziative collegate alla 

S3 

OTP 06 

Numero di imprese innovative 

supportate tramite le iniziative 

collegate alla S3 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ヴ;ヮヮヴWゲWnta una misura 

SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;ﾉﾉ; 
competitività ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ 
tecnologie abilitanti, che rendono 

ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ processo, di 

prodotto e organizzativa, nelle aziende 

di produzione di beni e servizi. Tali 

tecnologie sono ritenute di rilevanza 

sistemica e strategica a livello europeo.  

--- 

Definizione KET:  https://research-and-

innovation.ec.europa.eu/research-

area/industry/key enabling-

technologies_en#documents) 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW vuole sia monitorare la 

consistenza delle imprese intercettate 

attraverso le misure di sostegno a 

progetti afferenti alle aree di 

specializzazione intelligente sia essere 

┌ﾐ; ﾏｷゲ┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲW SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW 
ad investire in tali aree. 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW vuole sia monitorare la 

consistenza delle imprese innovative 

intercettate attraverso le misure di 

sostegno a progetti afferenti alle aree di 

specializzazione intelligente sia essere 

┌ﾐ; ﾏｷゲ┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲW SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW 
ad investire in tali aree.  

--- 

Definizione impresa innovativa: DL 

3/2015, art. 4 

OTP 07 

Numero di start-up innovative 

supportate tramite le iniziative 

collegate alla S3 

OTP 08 

Numero di Istituzioni pubbliche 

beneficiarie di un sostegno per lo 

sviluppo di servizi, prodotti e 

processi innovativi e digitali 

OTP 09 

Numero di imprese che svolgono 

attività di R&S e trasferimento 

tecnologico 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW vuole sia monitorare la 

consistenza delle start-up innovative 

intercettate attraverso le misure di 

sostegno a progetti afferenti alle aree di 

specializzazione intelligente sia essere 

┌ﾐ; ﾏｷゲ┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲW SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW 
ad investire in tali aree.   

--- 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ｷﾉ 
coinvolgimento del settore pubblico 

ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ  SWﾉﾉW ;ヴWW Sｷ 
specializzazione intelligente a livello 

ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWが ｷﾐ ┌ﾐげﾗデデｷI; Sｷ a;┗ﾗヴｷヴW ﾉ;  
digitalizzazione del settore pubblico e/o 

di verificare gli investimenti pubblici in 

Ricerca e Innovazione 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW 
quanto le imprese afferenti alla 

specializzazione intelligente abbiano 

sviluppato un orientamento ad attività 

di R&S incluso quelle di trasferimento 

tecnologico. 

                                                      
4
 Iﾉ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉW さｷﾏヮヴWゲWざ IﾗﾐデWﾐ┌デﾗ ﾐWｪﾉｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ X S; ｷﾐデendersi riferito esclusivamente a quelle operanti negli ambiti definiti dalla S3. 
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Definizione startup innovativa: 

DL 179/2012, art. 25, comma 2  

OTP 10 

Numero di partecipanti che hanno 

frequentato dei percorsi degli ITS 

per tipologia di ITS 

OTP 11 

Numero di occupati delle imprese 

che hanno partecipato ad attività di 

formazione in materia di R&S e 

innovazione 

OTP 12 

Numero di imprese che svolgono 

attività di R&S in collaborazione con 

soggetti esterni privati (es. altre 

imprese, RIR, ecc..) 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ﾉ; 
formazione di capitale umano, inteso 

come nuove ed elevate competenze 

tecniche e tecnologiche per promuovere 

i processi di innovazione, nelle aree di 

specializzazione intelligente, con la 

disaggregazione del dato per tipologia di 

ITS. 

--- 

Percorsi ITS regionali sono: efficienza 

energetica, mobilità sostenibile, nuove 

tecnologie della vita, nuove tecnologie 

per il Made in Italy, tecnologie 

innovative per i beni e le attività 

culturali, turismo e tecnologie ICT 

Lo scopo del presente indicatore è 

ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ﾉげ;┌ﾏWﾐデﾗ SWﾉ 
capitale umano con competenze in 

materia di ricerca e innovazione 

;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;aaWヴWﾐデｷ ;ﾉﾉW 
aree di specializzazione intelligente. La 

presenza di personale preparato su tali 

materie è fondamentale per lo sviluppo 

SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗ﾗ SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS;く 
--- 

Definizione Occupati: 

https://www.venetolavoro.it/glossario-

e-strumenti 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW 
さﾉげWaaWデデﾗ ヴWデWざ ｷﾐ デWﾏ; di R&S, ovvero 

ケ┌;ﾐデﾗ Sｷaa┌ゲﾗ X ﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ ; 
collaborare tra soggetti privati afferenti 

alle aree di specializzazione intelligente 

OTP 13 

Numero di imprese che svolgono 

attività di R&S in collaborazione con 

organizzazioni di ricerca pubbliche 

(es.Università, CNR..) 

OTP 14 

Numero di imprese che investono 

in servizi avanzati esterni 

 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW 
さﾉげWaaWデデﾗ ゲｷゲデWﾏ;ざ ｷﾐ デWﾏ; Sｷ Rわ“が 
ﾗ┗┗Wヴﾗ ケ┌;ﾐデﾗ Sｷaa┌ゲﾗ X ﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 
a collaborare tra soggetti pubblici e le 

imprese afferenti alle aree della S3 

L'indicatore misura quanto le imprese 

afferenti alle aree della S3 organizzino il 

loro business model per linee esterne, 

ovvero quanto la catena del valore sia 

SｷゲデヴｷH┌ｷデ; ゲ┌ﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗが ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ 
reti diffuse collaborazione tra imprese 

--- 

Tra i fornitori di servizi rientrano i KIBS, 

gli incubatori, società di consulenza e 

professionisti. I servizi di innovazione 

possono afferire alla sfera Tecnologica, 

Strategica, Organizzativa e 

Commerciale di un'impresa. A titolo di 

esempio i ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ 
riguardare: le fasi di concetto, di 

ヮヴﾗｪWデデ;┣ｷﾗﾐW W Sｷ ゲヮWヴｷﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐWき ﾉげ 
assistenza alla gestione della proprietà 

intellettuale e la fase di introduzione di 

nuovi prodotti/servizi; lo sviluppo del 

ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Sｷ H┌ゲｷﾐWゲゲ W ﾉげ┌ヮ-grading 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デｷ┗ﾗき ﾉげWaaｷIｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 
produttivo, dei processi aziendali e di 

altri aspetti organizzativi della gestione 

SげｷﾏヮヴWゲ; 
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INDICATORI DI OUTCOME - CRITERIO CRESCITA ESPONENZIALE 

OTC 01  

% di imprese che ha introdotto 

innovazioni di prodotto o di 

processo, di marketing o  

organizzative grazie al supporto 

fornito 

OTC 02 

% di nuovi occupati in entità 

supportate dalle misure afferenti 

alla S3 

OTC 03 

% imprese che ha incrementato la 

spesa in R&S sul totale delle 

imprese finanziate 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW 
ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデ< ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗; ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW 
aree di  specializzazione intelligente e 

SWﾉﾉげWaaWデデﾗ SWﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ヮ┌HHﾉｷIﾗ ; 
valere sui progetti presentati 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW 
ﾉげWaaWデデﾗ ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW ｪWﾐWヴ;to nelle 

imprese destinatarie di contributi 

afferenti alle aree della S3. Ovvero 

quanto i progetti afferenti alla S3 siano 

stati in grado di generare nuova 

occupazione nelle imprese supportate 

 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW 
ケ┌;ﾐデﾗ ゲｷ; ゲデ;デﾗ ﾉげWaaWデデo leva sugli 

investimenti in ricerca e sviluppo. 

Ovvero quanto i contributi erogati alle 

imprese abbiano determinato nelle 

imprese supportate anche un 

incremento della spesa in R&S 

OTC 04 

% di imprese che ha 

attivato/applicato tecnologie chiave 

abilitanti (Key Enabling  

Technologies - KET) sul totale 

imprese finanziate 

OTC 05 

Numero di richieste di registrazione 

di nuovi marchi e brevetti a seguito 

del supporto ricevuto 

OTC 06 

Numero di richieste di registrazione 

di design di prodotto a seguito del 

supporto ricevuto 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ﾏｷゲ┌ヴ; ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデ< SWﾉﾉ; 
diffusione delle tecnologie fondamentali 

abilitanti nelle imprese afferenti alle 

aree di specializzazione intelligente. Tale 

indicatore rappresenta una proxy 

importante della capacità di 

assorbimento delle nuove tecnologie da 

parte del sistema produttivo.  

--- 

Definizione KET:  https://research-and-

innovation.ec.europa.eu/research-

area/industry/key enabling-

technologies_en#documents) 

 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐﾗ ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ 
ヮWヴ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ﾉげWaaWデデﾗ indiretto 

ゲ┌ﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW さaﾗヴﾏ;ﾉWざが IﾗSｷaｷI;デ;が 
del supporto alle imprese afferenti alle 

aree di specializzazione  intelligente 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐﾗ ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ 
ヮWヴ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ﾉげWaaWデデﾗ ｷﾐSｷヴWデデﾗ 
ゲ┌ﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW さaﾗヴﾏ;ﾉWざが IﾗSｷaｷI;デ;が 
del supporto alle imprese afferenti alle 

aree di specializzazione  intelligente 

OTC 07 

% di imprese che ha trasformato il 

modello di business in senso green 

e a risparmio energetico 

 

OTC 08 

Numero di imprese che ha innovato 

il proprio modello di business per 

reagire agli effetti di shock esogeni 

OTC 09 

% di inserimento occupazionale 

nelle aree di specializzazione 

intelligente dei  destinatari che 

hanno frequentato percorsi di 

formazione in materia di R&S e  

innovazione (placement ITS) 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ valutare la 

trasformazione dei modelli di business 

verso  sistemi organizzativi più 

sostenibili e meno energivori 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ┗┌ﾗﾉW ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ﾉ; 
capacità del sistema imprenditoriale 

afferente alle aree della S3 di reagire ad 

eventuali shock esogeni, cambiando 

prontamente il modello di business.  

--- 

N.B. Questo indicatore è appropriato nel 

caso in cui il PIL registri una variazione 

negativa di almeno il 3% 

 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW 
ﾉげWaaｷI;Iｷ; SWｷ Iﾗヴゲｷ Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ 
ricerca, sviluppo e innovazione e, al 

tempo stesso, la domanda di nuovo 

capitale umano da parte delle  imprese 

ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW ;ヴWW Sｷ ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW 
intelligente 
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OTC 10 

Variazione % di occupati ad alta 

intensità di conoscenza (=laureati) 

sul totale degli assunti nelle 

imprese 

OTC 11 

Variazione % degli occupati con 

competenze legate al 

green/digital/bioeconomy/space  

economy sul totale degli assunti 

nelle imprese 

OTC 12 

% di imprese che ha assunto 

temporary manager con funzioni di 

sviluppo 

digital/green/bioeconomy/space 

economy 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ｷﾉ 
grado di incremento di capitale umano 

;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ  SWﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉW ;┣ｷWﾐSW 
afferenti alle aree di specializzazione 

intelligente 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW 
quanto le imprese, delle aree della S3, 

aumentino la loro dotazione di capitale 

umano introducendo personale con 

specifiche competenze in tema di 

sostenibilità, digitalizzazione, 

bioeconomia ed economia dello spazio 

Lげｷndicatore ha lo scopo di valutare 

quanto le imprese delle aree della S3 

abbiano investito nello sviluppo al loro 

interno di attività legate a  sostenibilità, 

digitalizzazione, bioeconomia e space-

economy, attraverso un approccio di 

tipo manageriale limitato nel tempo 

OTC 13 

Numero di imprese che ha acquisito 

o sviluppato software, database e 

servizi per analisi dati 

  

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐ; ﾏｷゲ┌ヴ; 
SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW  
;ﾉﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW W ;ﾉ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ 
del sistema informativo in chiave 

strategica e  competitiva 

  

 
INDICATORI DI IMPATTO - CRITERIO DELLげ ANTIFRAGILITAげ 

IMP 01  

Variazione % della registrazione di 

marchi e brevetti per miliardo di 

euro di PIL 

IMP 02 

Variazione % della richiesta di 

registrazione del design di prodotti 

per miliardo di euro di PIL 

IMP 03 

Variazione % delle imprese attive 

riconducibili agli ambiti S3  

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW ﾉ; 
┗;ヴｷ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉW さヴｷデﾗヴﾐﾗ 
aﾗヴﾏ;ﾉWざ ｷﾐ  デWヴﾏｷﾐｷ Sｷ ﾏ;ヴIｴｷ W HヴW┗Wデデｷ 
degli investimenti da parte delle imprese 

conseguenti ad attività di innovazione 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW ﾉ; 
┗;ヴｷ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉW さヴｷデﾗヴﾐﾗ 
aﾗヴﾏ;ﾉWざ ｷﾐ  デWヴﾏｷﾐｷ Sｷ SWゲｷｪﾐ Sｷ 
prodotto degli investimenti da parte 

delle imprese conseguenti ad attività di 

innovazione 

LげｷﾐSｷI;デﾗre ha lo scopo di valutare 

quanto il supporto erogato su bandi 

collegati alla S3 abbia anche generato un 

effetto positivo sulla demografia 

SげｷﾏヮヴWゲ;が ヴ;aaﾗヴ┣;ﾐSﾗ ﾉﾗ ゲデﾗIﾆ SWﾉ 
tessuto imprenditoriale delle imprese 

afferenti alle aree della S3. 

IMP 04 

% di imprese che ha introdotto e/o 

ulteriormente sviluppato sistemi di  

commercializzazione digitale di beni 

e servizi sul totale regionale 

IMP 05 

Variazione del tasso di innovazione 

del sistema produttivo 

IMP 06 

Variazione della spesa privata in 

R&S in percentuale del PIL 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW 
quanto il tessuto produttivo abbia 

investito in nuove formule distributive, 

ﾐ┌ﾗ┗W ゲｷ; ヮWヴ ﾉげｷﾏヮヴWゲ; ゲｷ;が 
eventualmente, per il mercato. 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴW ｷﾉ 
livello innovativo del sistema produttivo 

regionale attraverso la quota di imprese 

che ha introdotto almeno una tipologia di 

innovazione, di prodotto o processo, 

ﾐWﾉﾉげ┌ﾉデｷﾏﾗ デヴｷWﾐﾐｷﾗ Iﾗゲｸ IﾗﾏW S; 
ｷﾐSｷI;デﾗヴW CI“ SWﾉﾉげISTAT. Questo 

indicatore si basa su una logica di output 

innovativo quale proxy della variazione 

del livello di innovazione del sistema 

produttivo 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾗゲゲWヴ┗;ヴW 
ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデ< SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 
;ﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ┌ﾐ; ┗ﾗIW Sｷ 
input (la spesa in R&S) del settore 

privato del Veneto. La spesa in R&S 

presenta alcune limitazioni nella 

┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 
;ﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ﾐWｷ ゲｷゲデWﾏｷ Sｷ 
PMI. Tuttavia, è considerata una proxy 

importante dello sforzo innovativo a 

livello internazionale 
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IMP 07 

Variazione della spesa totale per 

R&S in percentuale sul PIL 

IMP 08 

Incidenza dei servizi KIBS sul 

tessuto imprenditoriale regionale 

IMP 09 

Variazione % del numero di Imprese 

coinvolte per area della S3 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ﾗゲゲWヴ┗;ヴW 
ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデ< SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 
;ﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ┌ﾐ; ┗ﾗIW Sｷ 
input (la spesa in R&S) complessiva 

(pubblica e privata) del Veneto. La spesa 

in R&S presenta alcune limitazioni nella 

┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 
;ﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ﾐWｷ ゲｷゲデWﾏｷ 
delle PMI. Tuttavia, è considerata una 

proxy importante dello sforzo innovativo 

a livello internazionale 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW 
quanto nella composizione del tessuto 

imprenditoriale stia crescendo la quota 

di attività basate sempre più sulla 

conoscenza quale fattore competitivo.  

 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW X ┌ﾐ; ヮヴﾗ┝┞ SWﾉﾉ; H┌ﾗﾐ; 
governance del sistema relativo ai bandi 

collegati alla S3. Ovvero esso mira a 

valutare quanto inclusiva sia la 

governance, nella misura in cui 

ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ X ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ a;┗ﾗヴｷヴW ｷﾉ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ 
livello di partecipazione da parte delle 

imprese afferenti alle aree di 

specializzazione intelligente.  

IMP 10 

Variazione % del numero di 

Imprese finanziate per area di 

specializzazione intelligente 

IMP 11 

Variazione % del numero di 

laboratori di ricerca coinvolto per 

area di specializzazione  intelligente 

IMP 12 

Variazione % del numero di persone 

formate in percorsi di R&S e 

tecnologia per area  di 

specializzazione intelligente 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW X ┌ﾐ; ヮヴﾗ┝┞ SWﾉﾉ; H┌ﾗﾐ; 
governance del sistema relativo ai bandi 

collegati alla S3. Ovvero esso mira a 

valutare quanto efficace è la 

governance, nella misura in cui  

ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ X ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ a;┗ﾗヴｷヴW ｷﾉ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ 
grado di finanziamento dei progetti delle  

imprese partecipanti afferenti alle aree 

di specializzazione intelligente 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW 
quanto i fondi dei bandi collegati alle S3 

;HHｷ;ﾐﾗ  a;┗ﾗヴｷデﾗ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< SWｷ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴｷ 
di ricerca attraverso un loro maggiore 

coinvolgimento 

LげｷﾐSｷI;デﾗヴW ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴW ｷﾉ 
processo di diffusione di competenze in 

materia di  ricerca e sviluppo oppure 

;aaWヴWﾐデｷ ;ﾉﾉ; ヴﾗHﾗデｷI;が ;ﾉﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐ┣; 
artificiale, 3D printing,  così come in 

materia di data science, internet delle 

cose, information technology, ecc.. 
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FOCUS - IL RUOLO DEL TAVOLO INTERDIREZIONALE NELLA DEFINIZIONE DELLO 

STRUMENTO 

Cﾗﾐ DGR ヱンΑΑっヲヰヲヱ ﾉ; Gｷ┌ﾐデ; RWｪｷﾗﾐ;ﾉW ｴ; ;ヮヮヴﾗ┗;デﾗ ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW Sｷ 
governance della S3 apportando alcuni miglioramenti volti alla realizzazione di un processo gestionale - 

operativo - partecipativo più agile e orientato agli impatti territoriali e a una definizione più chiara delle 

a┌ﾐ┣ｷﾗﾐｷ W SWﾉﾉW ヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷデ< ;ﾉ aｷﾐW SWﾉﾉげ;SWﾏヮｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐW ;Hｷﾉｷデ;ﾐデWく Iﾐ ケ┌Wゲデﾗ ゲｷゲデWﾏ; 
ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;デﾗが ﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ Tavolo Interdirezionale, ha quale fine ultimo quello di assicurare il 

coordinamento tra le diverse policy e strutture amministrative regionali. Nello specifico, dato il carattere 

orizzontale e la forte valenza strategica che la S3 riveste nel contesto della programmazione regionale, al 

Tavolo interdirezionale è stato affidato il compito di supportare (dal punto di vista tecnico e informativo) la 

ケ┌;ﾉｷデ< W ﾉげWaaｷI;Iｷ; SWｷ ヮヴﾗIWゲゲｷ Sｷ MわV SWﾉﾉ; “ンが ;ゲゲｷI┌ヴ;ﾐSﾗ ┌ﾐ ヮｷ┍ ゲデヴWデデﾗ IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ デヴ; ﾉW ゲデヴ┌デデ┌ヴW 
regionali per:  

 ,la capitalizzazione delle risorse informative ڹ

  ,la promozione di una progettazione collaborativa ڹ

 lo sviluppo e la condivisione di procedure e strumenti di raccolta e analisi dei dati specificamente ڹ

disegnati per dare adeguata rappresentazione agli ambiti e alle priorità della S3 tenuto conto delle 

materie di riferimento delle strutture coinvolte. 

  

 IL CONTRIBUTO DEL TAVOLO INTERDIREZIONALE ٳ

CﾗWヴWﾐデWﾏWﾐデW Iﾗﾐ ﾉげ;ヮヮヴﾗIIｷﾗ ヮ;ヴデWIｷヮ;デｷ┗ﾗ W ﾏ┌ﾉデｷﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ ;Sﾗデデ;デﾗ S;ﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Sｷ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW della S3, 

fin dalla fase propedeutica alla definizione del Modello di M&V della S3, le 19 strutture regionali individuate 

sulla tematica e referenti presso il Tavolo Interdirezionale sono state costantemente coinvolte e impegnate 

nelle attività di pianificazione operativa della S3 e di quelle  propedeutiche alla messa a punto del metodo e 

degli strumenti di raccolta, trattamento, archiviazione ed elaborazione dei dati (Figura 7).   

Figura 7: Cronologia attività Tavolo Interdirezionale. Convocazioni in Plenaria. 

Seduta  Data Feedback forniti dal Tavolo  Output realizzato 

1  20.10.21  

Individuazione delle possibili tematiche in capo 

alle diverse Direzioni attinenti ad ambiti di  

ricerca e l'innovazione. 

Mappatura delle tematiche di ricerca e 

innovazione e di expertise o stakeholder 

qualificati funzionali al percorso di 

scoperta  imprenditoriale della S3 

2  17.03.22  

Restituzione della proposta su struttura e  

contenuti della nuova S3 derivante dal lavoro di  

raccolta ed analisi preliminare dei dati raccolti 

presso il territorio a seguito del percorso di 

scoperta imprenditoriale 

Raccolta ed integrazione di osservazioni 

e suggerimenti rispetto alla proposta 

elaborata con particolare riferimento 

alla formulazione dei  contenuti nelle 

traiettorie identificate. 

3  10.06.22  

Approfondimento sulla interdipendenza tra le 

attività di monitoraggio e valutazione della S3 e 

gli altri strumenti di programmazione  

comunitaria e le ulteriori iniziative regionali 

previste in capo alle diverse Direzioni  

Proposta panel indicatori S3 (output, 

outcome e  impatto) con specifico 

riferimento ambito FESR  e FSE+ 

4 6.10.22 

Indicazioni sulla struttura del nuovo sistema di 

monitoraggio e valutazione e presentazione 

problematiche derivanti dalle diverse 

piattaforme digitali regionali  

Proposta modalità operativa (GDL) per 

affinamento Modello M&V (parte 

strumenti e indicatori) 

5 30.11.22 
Verifica dei risultati dei Gruppi di Lavoro e 

condivisione ultima versione del sistema di M&V 

Identificazione degli strumenti da 

monitorare e degli indicatori ad essi 

associati 

Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 
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In particolare a seguito delle sedute del 10 giugno e 6 ottobre u.s., numerose sono state le indicazioni 

raccolte per il tramite della rilevazione svolta dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia presso i 

referenti delle Direzioni coinvolte al fine di meglio individuare le iniziative o le policy in grado di intercettare 

le tematiche e gli obiettivi S3.   

Grazie a questi feedback è stata possibile la definizione di una prima selezione di plausibili indicatori (vd. 

fase Confronto) tra quelli presentati. In particolare la scelta è ricaduta su quelli ritenuti il più funzionali e 

conformi possibile alle necessità rappresentate dalla Strategia e, al contempo, in grado di restituire un utile 

supporto informativo alle diverse Direzioni nella futura predisposizione dei bandi e nella creazione di un 

cruscotto collegato al sistema informativo, capace di creare una sorta di rete tra Direzioni regionali. 

SuccessivaﾏWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;aaｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; a;ゲW ゲWﾉWデデｷ┗;が ﾉ; ヴ;IIﾗﾉデ; SWｷ feedback presso il Tavolo 

interdirezionale è stata condotta tramite Gruppi di Lavoro (GDL) individuati sulla base delle affinità 

programmatorie e tematiche presenti al Tavolo, secondo la Figura 8 di seguito rappresentata. 

Figura 8: Cronologia attività Tavolo Interdirezionale. Convocazioni Gruppi di Lavoro. 

GRUPPI DI 

LAVORO 
DIREZIONI  

INCONTRI 

TECNICI 

STATISTICA E ICT ICT e Agenda Digitale - Sistema dei Controlli, Attività Ispettive e SISTAR 5.10.22 

ICT e ADG FESR ICT e Agenda Digitale - ADG FESR 17.10.22 

ADG FSE ADG FSE 20.10.22 

ADG FESR ADG FESR 21.10.22 

GDL FESR 

Ricerca Innovazione ed Energia - ICT e Agenda Digitale - Turismo - Beni Attività 

Culturali e Sport - Industria Artigianato Commercio e Servizi e 

Internazionalizzazione delle Imprese - Ambiente e Transizione Ecologica - 

Infrastrutture e Trasporti - Pianificazione Territoriale - ADG FESR 

3.11.22 

GDL FSE+ Formazione e Istruzione - ADG FSE  16.11.22 

GDL FEASR 
Agroalimentare - Agroambiente, Programmazione Gestione Ittica e Faunistica-

Venatoria - ADG FEASR Bonifica e Irrigazione  
16.11.22 

GDL FEASR 
Agroalimentare - Agroambiente, Programmazione Gestione Ittica e Faunistica-

Venatoria - ADG FEASR Bonifica e Irrigazione  
6.12.22 

ICT ICT e Agenda Digitale 12.12.22 

GDL FSE+ Lavoro - ADG FSE  14.12.22 

GDL Sanità e 

Prevenzione 
Programmazione e Controllo SSR - Servizi Sociali - Prevenzione, Sicurezza 

Alimentare, Veterinaria  2023 

Fonte: Dati DRIE. 

 

Iﾐ ﾉｷﾐW; Iﾗﾐ ﾉW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ ;ﾉﾉ; IヴW;┣ｷﾗﾐW W ;ﾉﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ “ｷゲデWﾏ; Sｷ MわV ヮヴW┗ｷゲデW ｷﾐ 
capo al Tavolo Interdirezionale, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha quindi avviato, in raccordo 

con le Autorità di Gestione dei Programmi comunitari coinvolti, una ricognizione presso questi Gruppi di 

Lavoro volta a: 

1. concordare quali azioni/misure/iniziative di sostegno ricomprendere nel sistema di monitoraggio, le cui 

finalità potessero essere funzionali alle necessità ed agli obiettivi rappresentati dalla Strategia S3; 

2. IﾗﾐaWヴﾏ;ヴW ﾉげadeguatezza degli indicatori proposti (con particolare riguardo a quelli di output); 
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3. decidere quali modalità e specifiche di raccolta dati (i.e. campi di compilazione) inserire nelle schede 

configurazione delle domande di partecipazione e di pagamento relative alle iniziative individuate. 

Attraverso una survey somministrata alle Direzioni partecipanti (Figura 9), nel corso degli incontri di 

novembre con i Gruppi di Lavoro è stato quindi possibile verificare ancor più nel dettaglio quali tipologie di 

azioni/misure potessero rientrare nel sistema di monitoraggio della S3.  

Figura 9ぎ EゲWﾏヮｷﾗ さゲ┌ヴ┗W┞ざ ┌デｷﾉｷ┣┣;デ; ﾐWﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ Sｷ ゲWﾉW┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW A┣ｷﾗﾐｷ W ﾉﾗヴﾗ IﾗWヴWﾐ┣; Iﾗﾐ デWﾏ;デｷIｴW “ン 

 
Fonte: Elaborazioni DRIE. 

 

In particolare, è stato chiesto alle Strutture responsabili di azione di ricondurre gli ipotetici progetti sulle 

azioni proposte agli ambiti e alle traiettorie della Strategia S3, al fine di filtrare e riordinare i dati in relazione 

;ﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗ ゲ┌ﾉﾉW Sﾗﾏ;ﾐSW ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷく T;ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< ヮWヴ ヮﾗデWヴ デヴﾗ┗;ヴW ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ ┌ﾐ 
panel così eterogeneo di strumenti e soggetti coinvolti doveva rispondere a criteri di: 

 STANDARDIZZAZIONE, con campi che fossero uguali per tutti gli strumenti selezionati e che ڹ

ヮWヴﾏWデデWゲゲWヴﾗ ﾐWﾉﾉW ヮｷ;デデ;aﾗヴﾏW Sｷｪｷデ;ﾉｷ ┌デｷﾉｷ┣┣;デW S;ﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉげerogazione dei propri bandi 

┌ﾐげ┌ﾐｷI; Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW ;┗WﾐデW ﾉW ﾏWSWゲｷﾏW ヴｷIｴｷWゲデW W ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ ┌ﾐげWゲデヴ;┣ｷﾗﾐW SWｷ S;デｷ デ;ﾉW S; 
rendere questi ultimi immediatamente confrontabili. 

 SEMPLIFICAZIONE, con campi che permettessero di agevolare e ridurre i tempi di comprensione e ڹ

compil;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヴｷIｴｷWゲデW S; ヮ;ヴデW SWﾉ ヴｷIｴｷWSWﾐデWが ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾏWﾐu a tendina e 

funzioni di preselezione (laddove possibile). 

 UTILITA' OPERATIVA, con la previsione di informazioni la cui raccolta potesse fornire elementi previsionali ڹ

o di ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ< ; I;ヴ;デデWヴW さﾗヮWヴ;デｷ┗ﾗざが ;ｪW┗ﾗﾉ;ﾐSﾗが ;S WゲWﾏヮｷﾗが ﾉ; SWIｷゲｷﾗﾐW S; ヮ;ヴデW Sｷ ┌ﾐ; DｷヴW┣ｷﾗﾐW 
ゲ┌ ゲIWﾉデW ヴｷｪ┌;ヴS;ﾐデｷ ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ヴｷヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾏWSWゲｷﾏ; ;┣ｷﾗﾐW ﾗ ゲ┌ﾉﾉろ;ﾏﾏﾗﾐデ;ヴW SWﾉ H┌SｪWデ 
di bando/overbooking stanziabile. 

 

Questa metodologia operativa ha permesso alle Direzioni coinvolte di realizzare una propria valutazione 

ゲ┌ﾉﾉ; ヮヴﾗヮﾗゲデ; Sｷ I;ﾏヮｷ Sｷ Iﾗﾏヮｷﾉ;┣ｷﾗﾐW さ; デWﾏ; “ンざ S; ｷﾐゲWヴｷヴW ﾐWﾉﾉﾗ ゲIｴWﾏ; Sｷ Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW SWｷ a┌デ┌ヴｷ 
bandi e, in particolare, delle domande di sostegno oggetto di compilazione da parte dell'utente/soggetto 

beneficiario. 

  OVERVIEW RISULTANZE GDL ٳ

1. Concordare quali azioni/misure/iniziative di sostegno ricomprendere nel sistema di monitoraggio e le cui 

finalità potessero essere funzionali alle necessità e agli obiettivi rappresentati dalla Strategia S3 

 

Gヴ;┣ｷW ;ﾉﾉ; Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW a;デデｷ┗; aﾗヴﾐｷデ; S;ﾉﾉW DｷヴW┣ｷﾗﾐｷ X ゲデ;デﾗ ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ヴW ﾉげｷﾐゲｷWﾏW Sｷ ;┣ｷﾗﾐｷっﾏｷゲ┌ヴW 
ritenute potenzialmente coerenti con la S3, tuttavia il numero e/o la tipologia di bandi con cui queste azioni 

verranno declinate è ancora - in buona parte -  in via di definizione.   

 

Osservazioni specifiche: 

 ;GDL FESR. Cﾗﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ヴｷｪ┌;ヴSﾗ ;S ;ﾉI┌ﾐW ;┣ｷﾗﾐｷ さIﾗﾐSｷ┗ｷゲWざ デヴ; Sｷ┗WヴゲW ゲデヴ┌デデ┌ヴWが ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ┌ﾐ ڹ
corretta suddivisione dei ruoli, si è manifestato ﾉげ;┌ゲヮｷIｷﾗ Sｷ ヴｷ┌ゲIｷヴW ;S ;ヴヴｷ┗;ヴW ;S ﾗヮWヴ;ヴW ; ┌ﾐ ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ Sｷ 
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sub-;┣ｷﾗﾐWく Eげ WﾏWヴゲ;が ｷﾐﾗﾉデヴWが ﾉ; ﾐWIWゲゲｷデ< Sｷ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;ヴW ケ┌Wゲデｷ GDL ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ;ﾐIﾗヴ ヮｷ┍ さヮヴﾗ-;デデｷ┗;ざ ;ﾉ 
fine di attuare al meglio la S3 nel quadro della nuova Programmazione 21-27 prevedendo una maggiore 

さヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWざ SWﾉﾉW “RA IｴW ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ゲ┌IIWゲゲｷ┗;ﾏWﾐデW デｷデﾗﾉ;ヴｷ SWﾉﾉ; ヮヴWSｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWｷ H;ﾐSｷく  
 GDL FEASR. Rispetto alla selezione delle Azioni è stato evidenziato come, a partire da questa ڹ

programmazione, il FEASR sia passato da una gestione regionale a una nazionale a coordinamento 

ministeriale. Oltre al documento di riferimento denominato Piano Strategico Nazionale, ogni Regione 

approva il cd. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) che raccoglie gli elementi attuativi del citato 

Piano. Tuttavia non essendo il Piano ancora approvato dalla Commissione europea, gli stessi strumenti 

attuativi non possono ritenersi ancora definitivi poiché alcuni elementi lì contenuti potrebbero subire 

delle variazioni nella versione finale del Piano. A livello di gestione regionale, i bandi che finanziano gli 

ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ┗Wヴヴ;ﾐﾐﾗ Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ヴWS;デデｷ S;ﾉﾉW DｷヴW┣ｷﾗﾐｷ IﾗﾏヮWデWﾐデｷが ﾏWﾐデヴW ﾉげASG FEA“R ゲ;ヴ< ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW 
della gestione del coordinamento a livello nazionale e del monitoraggio. 

 GDL FSE. RｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉげidentificazione delle misure sul PO FSE+ queste sono di fatto identificate ڹ

SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW S;ﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;が ｷSWﾐデｷaｷI;デW S;ﾉ IﾗSｷIW さTematiche Secondarie 03 - Investire nella ricerca e 

ｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW W ﾐWﾉﾉ; ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデWざく Trattasi nello specifico di 2 misure afferenti agli obiettivi 

specifici 4.d e 4.f. 

 

“ｷ ヴｷヮﾗヴデ; Sｷ ゲWｪ┌ｷデﾗ ┌ﾐ; ゲｷﾐデWゲｷ SWﾉﾉW ヴｷゲ┌ﾉデ;ﾐ┣W ヴ;IIﾗﾉデW ; ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ Sｷ さS;デｷ ;ｪｪヴWｪ;デｷざ ﾏWﾐデヴW ヮWヴ ｷ IﾗﾐデヴｷH┌デｷ 
ヮ┌ﾐデ┌;ﾉｷ ゲｷ ヴｷﾏ;ﾐS; ;ﾉﾉげAヮヮWﾐSｷIW ;ﾉﾉWｪ;デ;く 
 

Tabella 2: Azioni e tipologie di intervento coerenti con tematiche S3 per programma 

Programma Azioni selezionate (n°) Tipologie di intervento (n°)   CﾗヴヴｷゲヮWデデｷ┗ﾗ ふｷﾐ ﾏｷﾉく オぶ 

FESR  27 Nェ д ンヱ 579,45 

FSE+ 2 3 133 

FEASR 1 tbc 15 

Altro 1 n.d.  (almeno 1) 4 

TOTALE  д ンヱ д ンヴ  д Αンヱがヴヵ 

 Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 

 

Grafico 1: Monitoraggio S3 に Distribuzione Azioni/Misure su programma (N=31)* 
 

  
Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 
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Grafico 2: Monitoraggio S3 - Distribuzione Azioni/Misure S3 per Direzione (N=31)* 

 

 
Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 

 
Grafico 3: Monitoraggio S3 に Distribuzione Assoluta dei Budget per Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; ふMｷﾉく オ Э Αンヱがヴヵぶゅ 

 

 
Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 
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Grafico 4: Monitoraggio S3 に Distribuzione Budget S3 per Direzione (N = 31)*  

 

 
Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 

 

2. Confermare adeguatezza degli indicatori proposti (con particolare riguardo a quelli di output) 

In questa fase le Strutture sono state chiamate a valutare la coerenza degli indicatori di Monitoraggio S3 ed 

- eventualmente - ヮヴﾗヮﾗヴﾐW ﾉ; ゲﾗゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ;ﾉデヴｷ ヴｷデWﾐ┌デｷ ヮｷ┍ ヮWヴデｷﾐWﾐデｷく Eげ stata data altresì la possibilità 

di inserire alcune precisazioni (non sostanziali) sul corretto utilizzo della terminologia adottata. (es. 

Imprese/PMI o Addetti/Lavoratori ecc..). In linea di massima, il panel di indicatori proposto e associato alle 

azioni/misure, è stato ritenuto coerente da parte delle strutture coinvolte. Le strutture hanno concordato 

ゲ┌ﾉﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐ┣; Sｷ IﾗﾐIﾗヴS;ヴW ﾉ; aﾗﾐデW SWﾉ S;デﾗが ﾐﾗﾐIｴY ゲ┌ﾉﾉ; ﾐWIWゲゲｷデ< Sｷ ヴ;ヮヮﾗヴデ;ヴW ｷﾉ S;デﾗ ;S ┌ﾐﾗ ゲヮWIｷaｷIﾗ 
universo - denominatore - in linea con gli obiettivi e i target della S3 e il relativo orizzonte temporale. 

 

Osservazioni specifiche: 

 GDL FESR. Per quanto riguarda gli indicatori al momento individuati dal FESR sulle azioni proposte è ڹ

apparso evidente come non tutti siano necessariamente utili in chiave S3. Compito fondamentale sarà 

dunque quello di individuare con precisione e in via preliminare ｷﾉ さIﾗゲ;ざ ヴ;IIﾗｪﾉｷWヴW W ｷﾐデWヴIWデデ;ヴW aｷﾐ S; 
ora il collegamento con le traiettorie tecnologiche per agevolare il monitoraggio che sarà da compiere 

nel prossimo periodo.  

 GDL FEASR. EゲゲWﾐSﾗ ﾉげASG FEA“R ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐW SWﾉ IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ ; ﾉｷ┗Wﾉﾉo nazionale e del ڹ

monitoraggio rappresenta il soggetto di riferimento con cui realizzare la raccolta dati sugli indicatori S3-

FEASR. 

 GDL FSE. VｷWﾐW ゲWｪﾐ;ﾉ;デ; ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ ヴ;IIﾗｪﾉｷWヴW SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW ｷﾉ S;デﾗ ヮWヴ ;ﾉI┌ﾐｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ ふ;S ڹ
esempio quelli che specificano la dimensione aziendale - PMI e GRANDI IMPRESE - SWﾉﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW 
HWﾐWaｷIｷ;ヴｷﾗっSWゲデｷﾐ;デ;ヴｷﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗぶ ゲ┌ｪｪWヴWﾐSﾗが ヮWヴデ;ﾐデﾗが ;ﾉI┌ﾐW ﾏﾗSｷaｷIｴW デWヴﾏｷﾐﾗﾉﾗｪｷIｴW ﾐWﾉﾉ; 
definizione adottata di alcuni indicatori.  
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Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della frequenza di rilevazione nelle Azioni/Misure di quelli 

che saranno i 14 indicatori di output della S3.  

 

Grafico 5: Monitoraggio S3 に Distribuzione Indicatori su Programma (N=88)* 
 

 
Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 

 

Grafico 6: Monitoraggio S3 に Distribuzione Indicatori per Azione/Misura (N=88)* 
 

 

Fonte: Elaborazioni DRIE su contributi dei GDL del Tavolo interdirezionale. 
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3. Decidere quali modalità e specifiche di raccolta dati (i.e. campi di compilazione) inserire nelle schede 

configurazione delle  domande di partecipazione e di pagamento relative alle iniziative individuate. 

 

La proposta di inserimento di 4 campi predefiniti a tema S3 nelle schede di configurazione dei bandi ha 

デヴﾗ┗;デﾗ ヮｷWﾐ; SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷデ< ヮヴWゲゲﾗ ﾉW ゲデヴ┌デデ┌ヴW Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉデWく PWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ｷﾐ┗WIW IﾗﾐIWヴﾐW ﾉげ;ゲヮWデデﾗ さデWIﾐｷIﾗざ 
relativo alle modalità di raccolta dei dati di monitoraggio della S3, questo è stato particolarmente 

attenzionato dai GDL considerate le differenze di configurazione e di utilizzo che derivano ai diversi applicativi 

regionali. In tal senso il tema della standardizzazione dei campi di rilevazione e delﾉげ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷデ< ﾐWﾉﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< 
di raccolta del dato risultano essere centrali per la corretta implementazione del sistema di monitoraggio. 

Con specifico riguardo allo strumento da utilizzare si rileva che - a partire dal 2023 - sia il PR FESR che il PR 

FSE+ vWヴヴ;ﾐﾐﾗ ｪWゲデｷデｷ Iﾗﾐ ┌ﾐ ﾐ┌ﾗ┗ﾗ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗが ｷﾐ ゲﾗゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;デデ┌;ﾉW “IUく L; DｷヴW┣ｷﾗﾐW RｷIWヴI; 
Iﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW WS EﾐWヴｪｷ; ｴ; ;ヮWヴデﾗ ┌ﾐ Sｷ;ﾉﾗｪﾗ SｷヴWデデﾗ Iﾗﾐ ﾉ; DｷヴW┣ｷﾗﾐW ICT ゲ┌ﾉﾉげ;ヴｪﾗﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; Iﾗnfigurazione 

degli applicativi. 

 

Detto quindi che l'obiettivo del Modello di M&V della Strategia di Specializzazione sarà quello di verificare 

gli effetti (impatti) generati dalle risorse messe a sistema con l'ambiente S3, si prevede che per la sua 

gestione, considerate le risorse a disposizione e le tempistiche richieste, la fase di analisi dei dati raccolti 

dovrà essere condotta secondo due diverse priorità: 

 Priorità 1: raccoglie tutte quelle azioni con alta coerenza tematica rispetto alla S3, la cui analisi presenta ڹ

carattere di precedenza e significatività ai fini della Valutazione 

 Pヴｷﾗヴｷデ< ヲぎ ;┣ｷﾗﾐｷ IｴW ┗Wヴヴ;ﾐﾐﾗ Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;デW aｷﾐ S;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗが ﾏ; ﾉ; I┌ｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉﾉW ヴｷゲ┌ﾉデ;ﾐ┣W ڹ
verrà svolta in un secondo momento. 

In tal senso le priorità sono state assegnate secondo la seguente distribuzione: 

Figura 10: Proposta azioni FESR - FSE - FEASR 

DIREZIONE Azioni FESR  Priorità 1 Azioni FESR Priorità 2 

Ricerca 

Innovazione ed 

Energia 

8 AZIONI 

- 1.1.1 R;aaﾗヴ┣;ヴW ﾉ; ヴｷIWヴI; W ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ふｷﾐ 
collaborazione) tra imprese e organismi di 

ricerca 

- 1.1.2 Sostenere gli investimenti nelle 

infrastrutture di ricerca, nei centri 

innovazione e trasferimento tecnologico per 

la fornitura di servizi avanzati alle imprese 

- 1.1.3 sub. B Sostegno agli investimenti e alle 

attività di ricerca e di innovazione delle PMI 

- 1.1.4 Sostegno alle proposte progettuali di 

ricerca e innovazione di eccellenza 

- 1.1.5 Sostegno alla gestione e al 

funzionamento delle Reti Innovative 

Regionali. 

- 1.4.1 Sviluppare le competenze per la 

specializzazione intelligente, la transizione 

industriale e l'imprenditorialità 

- 1.3.2 Attrazione degli investimenti e 

ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;ﾉﾉ; IﾗﾏヮWデｷデｷ┗ｷデ<が ;ﾉﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW 
e alla trasformazione 4.0 per la creazione, 

innovazione e consolidamento delle filiere 

2 AZIONI 

- 2.1.2 Efficientamento energetico imprese 

- 2.2.1 Comunità Energetiche  
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produttive e distrettuali 

- 2.2.3 Produzione di idrogeno verde da fonte 

rinnovabile 

Industria e 

Artigianato, 

Commercio e 

Servizi e 

Internazionalizzaz

ione delle 

Imprese 

3 AZIONI 

- 1.1.3 sub. A Sostegno agli investimenti e alle 

attività di ricerca e di innovazione delle PMI 

- 1.3.1 Sostegno al riposizionamento 

competitivo delle PMI mediante la 

promozione di processi di Transizione 4.0 e 

modelli di sviluppo sostenibile. 

- 1.3.2 Attrazione degli investimenti e 

ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;ﾉﾉ; IﾗﾏヮWデｷデｷ┗ｷデ<が ;ﾉﾉげｷﾐデWgrazione 

e alla trasformazione 4.0 per la creazione, 

innovazione e consolidamento delle filiere 

produttive e distrettuali. 

2 AZIONI 

- 1.3.4 Interventi specifici per la ZLS Porto di 

Venezia-Rodigino. 

- 1.3.5 “┌ヮヮﾗヴデﾗ ;ﾉﾉげ;┌デﾗｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ;ﾉｷデ< W ;ﾉﾉ; 
nascita di nuove imprese. 

ICT e Agenda 

Digitale 

2 AZIONI 

- 1.2.1 Veneto Data Platform 

- 1.2.3 Spazi di Open Innovation 

- 

Beni, Attività 

culturali e Sport 

2 AZIONI 

- 1.2.5 Iniziative di digitalizzazione per il 

settore culturale condotte da soggetti privati 

- 1.3.11 Interventi a sostegno delle imprese 

I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉｷが IヴW;デｷ┗W W SWﾉﾉげ;┌Sｷﾗ┗ｷゲｷ┗ﾗく 

- 

Turismo 2 AZIONI  

- 1.3.8 Rigenerazione e innovazione delle 

imprese finalizzati a sostenere la 

valorizzazione turistica del territorio. 

- 1.3.9 Creazione, sviluppo e consolidamento 

di club di prodotto nella forma di reti di 

imprese per favorirne il riposizionamento 

competitivo. 

1 AZIONE  

- 1.2.4 Oヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; デ┌ヴｷゲデｷI; ゲ┌ﾉ 
Sｷｪｷデ;ﾉW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉ DM“ ヴWｪｷﾗﾐale 

e azioni pilota per Ecosistema Digitale Veneto. 

Ambiente e 

Transizione 

ecologica 

1 AZIONE  

- 2.6.1 Riutilizzo efficiente delle risorse 

;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; IｷヴIﾗﾉ;ヴW W ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;ｷ 
processi di produzione ed efficientamento 

nelle PMI 

2 AZIONI  

- 2.62 Riutilizzo efficiente delle risorse 

;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; IｷヴIﾗﾉ;ヴWが 
sensibilizzazione della popolazione su modelli 

di consumo sostenibile, 

valorizzazione dei beni riutilizzabili 

- 2.7.1 Infrastrutture verdi in Area urbana. 

Infrastrutture e 

Trasporti 

- 1 AZIONE 

-  2.8.4 TPL - sistemi di trasporto intelligenti: 

bigliettazione unica e infomobilità 

Pianificazione 

Territoriale 

- 1 AZIONE  

- 5.1.1 Promuovere lo sviluppo sociale, 

economico e ambientale integrato e inclusivo 

a livello locale, la cultura, il patrimonio 
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naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza 

nelle aree diverse da quelle urbane 

Direzione 

Agroalimentare 

4 AZIONI  

- SRG01 Sostegno gruppi operativi PEI AGRI  

- 

Direzione 

Formazione 

2 AZIONI  

- 4F02 Promuovere la parità di accesso e di 

completamento di un'istruzione e una 

formazione inclusive e di qualità, in 

particolare per i gruppi svantaggiati, 

dall'educazione e cura della prima infanzia, 

attraverso l'istruzione e la formazione 

generale e professionale, fino al livello 

terziario e all'istruzione e all'apprendimento 

degli adulti, anche agevolando la mobilità ai 

fini dell'apprendimento per tutti e 

l'accessibilità per le persone con disabilità 

- 4D03 Promuovere l'adattamento dei 

lavoratori, delle imprese e degli imprenditori 

ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e 

sano, come pure ambienti di lavoro sani e 

adeguati che tengano conto dei rischi per la 

salute (FS+) 

- 

TOTALE 21 9  

 

A queste saranno da aggiungere le azioni/misure con riferimento a fondi/tematiche esterne a quanto già 

ricompreso nei precedenti programmi (es. Sanità). 

 

Il grado di priorità associato alle singole azioni deve ritenersi comunque indicativo in quanto - in corso del 

periodo di monitoraggio - vi saranno da tenere in considerazione anche altri elementi quali: 

 ;tipologie e numero di bandi saranno previsti per ciascuna azione ڹ

 ;tempistiche di uscita dei bandi (sovrapposizione calendarizzazione) ڹ

 .tempistiche di configurazione bandi sui sistemi informativi regionali ڹ
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(Codice interno: 493136)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1687 del 30 dicembre 2022
Decreto Ministeriale n. 269 del 29/12/2020 recante il "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di

bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani". Approvazione dell'elenco dei "siti orfani" individuati e dello schema di
Accordo di Programma per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica e ripristino ambientale.
[Bonifica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'elenco degli interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio
regionale (sia all'interno che al di fuori del bacino scolante in laguna di Venezia) ed individuati, in qualità di "siti orfani", ai
sensi del DM 269 del 29/12/2020 e ss.mm.ii. recante il "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti orfani", aventi priorità massima di intervento, in rispondenza ai requisiti disposti dalla
pianificazione regionale e rientranti nella capienza dei finanziamenti resi disponibili a valere sulle risorse recate dal DM
269/2020. Si approva inoltre lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DM 269
del 29/12/2020 e ss.mm.ii., per il trasferimento delle risorse assegnate alla Regione del Veneto dal medesimo decreto, ai fini
dell'attuazione dei suddetti interventi.

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 800, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui
all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, "di un programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile
della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché per interventi urgenti di messa in
sicurezza e bonifica di siti contaminati".

Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque, protocollo n. 0021709 STA del 23/10/2019, acquisita al protocollo regionale con n. 457294 del
24/10/2019, è pervenuta la richiesta di una serie di informazioni preliminari per la ricognizione dei c.d. "Siti orfani", sulla base
della quale è stata fornita una prima definizione.

Nella nota ministeriale si legge che "per sito orfano si intende:

1) il sito rispetto al quale non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 152/06, nei seguenti casi:

a. le Pubbliche Amministrazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno accertato che i
livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione e ne hanno dato comunicazione ai sensi dell'articolo 244, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b. il proprietario, il gestore dell'area, o altro soggetto interessato, ha rilevato il superamento
della concentrazione soglia di contaminazione e ne ha dato comunicazione ai sensi
dell'articolo 245, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

2) il sito rispetto al quale, all'esito del procedimento di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti
dal Titolo V, Parte quarta, del medesimo decreto legislativo e non vi provvede il proprietario del sito, né altro
soggetto interessato;

3) il sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo avere attivato le procedure previste dal Titolo V, Parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non
provvedono.

Non rientrano nel campo di applicazione sopra descritto:
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a. le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di
esecuzione, o per i quali sono individuate e utilizzabili fonti di finanziamento;

b. le attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle
matrici ambientali circostanti;

c. gli interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per
consentire la bonifica delle matrici ambientali;

d. gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato
dalle medesime, o di quanto dalle stesse non disciplinato;

e. gli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso."

In base a tali indicazioni, su invito della Regione, le Province e la Città metropolitana di Venezia hanno fornito i primi elenchi,
risultanti da una ricognizione svolta sul territorio di competenza, ove possibile con l'ausilio di ARPAV e dei rispettivi Comuni.
Tali elenchi riportavano una indicazione, non ancora di dettaglio, sullo stato delle procedure connesse con l'identificazione di
ciascun sito potenzialmente contaminato, ai sensi degli art. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Con nota protocollo n. 529212 del 09/12/2019 la Regione del Veneto ha trasmesso, in riscontro alla richiesta di cui alla nota
MATTM protocollo 0021709 STA del 23/10/2019, un elenco di 200 siti, distribuiti tra le 6 province e la Città metropolitana di
Venezia, rispondenti alla prima definizione di "sito orfano" e alle specifiche richieste.

Successivamente, la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MATTM ha comunicato, con nota protocollo n.
0011025 del 03/02/2021, acquisita al protocollo regionale n. 59406 del 09/02/2021, l'adozione del Decreto n. 269 del
29/12/2020 recante il "Programma Nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
orfani" (GU n. 24 del 30/01/2021), con il quale sono stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse e definite le quote
spettanti a ciascuna Regione e Provincia Autonoma per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei c.d.
"siti orfani", ai sensi dell'art. 1, comma 800, della Legge 30/12/2018 n. 145.

Tale provvedimento ha disposto che ciascuna Regione e Provincia autonoma provveda ad individuare i siti oggetto di
finanziamento "secondo i propri criteri e coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente già adottate in
materia di bonifiche" e che i trasferimenti delle somme assegnate siano subordinati alla sottoscrizione di specifici accordi tra le
predette Amministrazioni ed il Ministero.

La medesima nota ministeriale protocollo n. 0011025/2021 (come modificata con protocollo MiTE n. 0025580
dell'11/03/2021) richiedeva di fornire le informazioni propedeutiche alla sottoscrizione dei suddetti accordi, mediante la
compilazione di schede appositamente elaborate (distinte tra "allegato A", per gli interventi da porre a finanziamento in base
alle risorse assegnate con il DM 269/2020 ed "Allegato C", per l'individuazione di eventuali ulteriori interventi da realizzare in
siti orfani, qualora fosse integrata la dotazione finanziaria del Programma in oggetto).

L'assegnazione prevista per la Regione del Veneto, pari in totale a 5.828.529,03 euro, è suddivisa in 4 annualità: 3.251.730,87
euro per il 2019-2021, 674.932,72 euro per il 2022, 895.732,72 euro per il 2023, e 1.006.132,72 euro per il 2024.

Il DM 269/2020 inoltre fornisce ulteriori precisazioni in merito alla definizione di "sito orfano", individuato all'art. 2 come il
sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'art. 244 del TUA (o art. 8
del DM 471/99), per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti
dal Titolo V, Parte Quarta del medesimo decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal DM 46/2019 (in materia di
bonifica presso aree a destinazione agricola o allevamento), o per il quale non provvede il proprietario del sito né altro soggetto
interessato.

È individuato come "sito orfano" anche il sito rispetto al quale i soggetti di cui agli art. 242 e 245 del TUA, dopo aver attivato
le procedure previste dal Titolo V Parte quarta del medesimo decreto, non concludono le attività e gli interventi. Restano ferme
le esclusioni già individuate con la nota prot. n. 0021709 STA del 23.10.2019 sopra richiamata.

Il Decreto ministeriale, all'art. 6 comma 4, dispone inoltre che "si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute
nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 253 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" in materia di apposizione di oneri reali e
privilegi speciali immobiliari sulle aree oggetto di intervento effettuato d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'art. 250
del medesimo decreto ("Bonifica da parte dell'amministrazione").

L'art. 7 del DM 269/2020 stabilisce infine le condizioni di revoca dei finanziamenti concessi.
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In riscontro alla richiesta del MiTE di cui alle note protocollo n. 0011025/2021 e n. 0025580/2021, la Regione del Veneto ha
inoltrato, con nota prot. n. 136529 del 25/03/2021, alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia, la documentazione
trasmessa dal Ministero, chiedendo puntuale riscontro alle informazioni richieste, mediante la compilazione e il formale invio
delle schede contenenti descrizione delle proposte di intervento (schede di cui agli allegati A e C della nota ministeriale prot. n.
0011025/2021 e sua modifica prot. n. 0025580/2021). La revisione delle schede è stata chiesta in aderenza agli ulteriori
chiarimenti forniti per la definizione di "sito orfano" ed in base alla capacità di completare ciascuna scheda con i dettagli
tecnici specifici per ciascun intervento, quali in particolare:

- lo stato di attuazione delle procedure ai sensi della normativa in materia di bonifiche;

- la definizione del tipo di contaminazione riscontrata;

- la descrizione degli interventi da proporre a finanziamento;

- la presenza di eventuali cofinanziamenti ammissibili;

- il cronoprogramma degli interventi e la previsione di spesa con definizione di un quadro economico che
tenga conto delle annualità definite dal Programma di cui al DM 269/2020.

Tali aggiornamenti si rendevano necessari ai fini dell'elaborazione della graduatoria finale da redigere in base ai criteri di
priorità utilizzati per la definizione del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate (PBAI), contenuto nel Piano
Regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015, come richiesto dal DM 269/2020. In tale
contesto, il MiTE, con nota prot. n. 0034773 del 02.04.2021 della D.G. per il Risanamento Ambientale, acquisita al protocollo
regionale n. 162986/2021, ha trasmesso una revisione delle schede "A" e "C" e l'ulteriore richiesta di compilazione delle
informazioni relative all'estensione delle aree oggetto delle proposte di intervento, ove disponibili; con la medesima nota il
Ministero ha inoltre informato della necessità di fornire, in sede di sottoscrizione degli accordi, il Codice Unico di Progetto
(CUP) richiesto per ciascun sito.

Dall'elenco di potenziali "siti orfani", risultante dalla prima ricognizione eseguita dalla Regione e già trasmessa al MATTM
con la richiamata nota prot. n. 529212 del 09/12/2019, sono stati estratti, in ordine di priorità, solo gli interventi rientranti
nell'elenco dei siti di pubblico interesse (siti nei quali la Pubblica Amministrazione, per diverse motivazioni, è tenuta
all'esecuzione degli interventi di bonifica) contenuto nell'Elaborato E dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29/04/2015 di
approvazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate (PRBAI), rispondenti alla definizione di "sito orfano" di
cui al DM n. 269 del 29 dicembre 2020.

È stato ottenuto, quindi, un elenco composto da 42 siti, per i quali si è eseguito un ulteriore approfondimento istruttorio, con
l'ausilio delle Province e della Città metropolitana di Venezia, nonché dei Comuni interessati, al fine di verificare la
rispondenza di tali siti alla definizione di "sito orfano" di cui al Decreto MATTM n. 269 del 29 dicembre 2020 e alle
successive note prot. MATTM n. 11025/2021, prot. MiTE n. 25580/2021 e prot. MiTE n. 0034773 del 02/04/2021.

Con nota prot. n. 166949 del 12/04/2021, la Regione del Veneto, per il tramite della Direzione Progetti Speciali per Venezia,
d'intesa con la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, ha trasmesso al MiTE le schede (A e C) con un elenco di 12
interventi (scheda A) da proporre a finanziamento in base alle risorse stanziate dal DM 269/2020 per le annualità 2021-2024,
rielaborato secondo le richieste specificate nelle suddette note, per un importo complessivo pari a 5.828.529,03 euro.

A seguito di una successiva riunione di affiancamento, tenutasi in data 19/07/2021, convocata dal MiTE nell'ambito del
progetto "Mettiamoci in RIGA" - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale" della Linea di Intervento L3
"Individuazione e replicazione delle best practice in tema di bonifiche" ed avente per oggetto la valutazione degli interventi
proposti a valere sulle risorse individuate dal DM 269/2020, sono state fornite ulteriori indicazioni che hanno determinato una
parziale revisione dell'elenco degli interventi proposti nell'aprile 2021.

Con nota protocollo n. 350189 del 05/08/2021, la Regione del Veneto ha avviato la revisione delle schede descrittive di ciascun
intervento, per il tramite delle Province, della Città metropolitana di Venezia e delle Amministrazioni Comunali interessate.

Con note regionali prot. n. 473516 del 18/10/2021 e prot. n. 27718 del 21/01/2022, facendo anche seguito alla nota protocollo
MiTE n. 78658 del 19/07/2021, è stata trasmessa la scheda definitiva relativa agli interventi oggetto dell'Accordo di
Programma previsto dal DM 269/2020 per il finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei "siti orfani",
nonché la "Dichiarazione del beneficiario ai fini dell'ammissibilità a finanziamento ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del
29.12.2020". Tale elenco è stato inviato in sostituzione di quello già trasmesso con la sopracitata nota della Direzione Progetti
Speciali per Venezia protocollo n. 166949 del 12/04/2021, in considerazione del fatto che nel frattempo erano stati effettuati
alcuni accertamenti che hanno portato all'esclusione di alcuni siti per i quali la condizione di "sito orfano" non risultava più
rispettata.
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Il nuovo elenco risulta sempre rientrante nella capienza del finanziamento, pari a 5.828.529,03 euro, e contiene 8 siti di
intervento, ricadenti nei Comuni di Loreo (RO), Limana (BL), Adria (RO), Villanova del Ghebbo (RO), Longarone (BL),
Venezia e Spinea (VE), gli ultimi due rientranti nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

Si evidenzia che con nota del MiTE prot. n. 0112409 del 18/10/2021, acquisita al protocollo regionale n. 492347 del
26/10/2021, è stato trasmesso il Decreto direttoriale n. 187 del 07/10/2021 con cui è stata impegnata a favore della Regione del
Veneto la somma di complessivi 5.828.529,03 euro, a valere sulle risorse di cui al DM 269/2020.

Il 28 dicembre 2021 è stato emanato il Decreto Ministeriale, recante la "Modifica del decreto 29 dicembre 2020, concernente il
Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani", pubblicato nella
G.U. del 08/02/2022, n. 32, che contiene alcune previsioni normative in merito alla riassegnazione delle risorse derivanti da
rinunce e la possibilità di utilizzo di ulteriori fonti di finanziamento.

In tale contesto, si precisa che con nota DG USSRI protocollo n. 47778 del 20/04/2022, acquisita al protocollo regionale n.
188857 del 27/04/2022, il Ministero ha trasmesso lo schema di Accordo di Programma, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4,
comma 3, del DM 269 del 29/12/2020 e ss.mm.ii., per il trasferimento delle risorse assegnate alla Regione del Veneto dal
medesimo decreto, in base alla proposta di interventi, individuati come prioritari.

Successivamente con nota protocollo n. 0245218 del 30/05/2022 la Regione del Veneto ha condiviso con le singole
amministrazioni comunali i contenuti delle schede degli interventi allegate alla nota DG USSRI protocollo n. 47778 del
20/04/2022, chiedendo contestualmente di formalizzare la conferma delle stesse o eventuali modifiche/integrazioni che nel
frattempo erano state segnalate dalle Amministrazioni comunali interessate (riscontro pervenuto da ultimo con comunicazione
acquisita al protocollo regionale n. 455493 del 04/10/2022).

A seguito di ulteriore richiesta, da parte della Regione del Veneto, di conferma delle schede tecniche rielaborate sulla scorta di
quanto segnalato dalle Amministrazioni comunali, sono pervenute le note acquisite al protocollo regionale n. 501567 del
27/10/2022, n. 503131 del 28/10/2022, n. 505989, 504804, 505990 del 31/10/2022, n. 507546 del 02/11/2022 e n. 523224 del
11/11/2022, con cui i Soggetti attuatori hanno dato riscontro, fornendo inoltre i CUP relativi agli interventi rientranti nel
finanziamento, di seguito elencati:

Soggetto attuatore Sito orfano Intervento CUP Costo
complessivo

Comune di Spinea
(in bacino scolante in
laguna di Venezia)

Ex discarica di via Luneo -
Spinea (VE)

Messa in Sicurezza
Permanente di una ex discarica
- I stralcio

E36F22000280001 € 2.702.292,03

Comune di Venezia
(in bacino scolante in
laguna di Venezia)

Isola della Piscina Sacca
Fisola - Venezia (VE)

Progettazione bonifica dei
suoli del III Stralcio -2° Lotto F77G22000220001 € 35.000,00

Comune di Loreo West Energy- ex Acciaieria
S. Marco -Loreo (RO)

Progettazione e Bonifica acque
di falda contaminate da
fluoruri

B86E22000170001 € 500.000,00

Comune di Limana
Sito Sampoi e Baorche
-Loc Sampoi - Limana
(BL)

Caratterizzazione delle acque
sotterranee, ADR e eventuale
progettazione della bonifica

B86E22000160001 € 100.000,00

Comune di Venezia
(in bacino scolante in
laguna di Venezia)

Area Ex Favorita - Lido di
Venezia

Progettazione e bonifica
nell'area del campo da calcio e
relative pertinenze

F74D22001500001 € 700.000,00

Comune di Adria Soceic Ex discarica 2B -
Adria (RO)

Progettazione complessiva
degli interventi; realizzazione
primo stralcio della MISP del
sito

F61I22000110001 € 800.000,00

Comune di Villanova
del Ghebbo

Ex Lendinarese Petroli -
Villanova del Ghebbo (RO)

Caratterizzazione suolo e
acque di falda, progettazione
ADR e PB, realizzazione PB

J17F22000090001 € 500.000,00

Regione del Veneto
Sito Ex Faesite - Area
demaniale - Località Faé -
Longarone (BL)

Aggiornamento della
caratterizzazione, ADR, PB e
primi interventi

H51I22000340001 € 491.237,00

Con nota prot. n. 524073 del 11/11/2022 la Regione del Veneto ha formalmente inoltrato al Ministero le schede tecniche degli
interventi aggiornate, a modifica di quanto trasmesso con le note prot. n. 473516 del 18/10/2021 e prot. n. 27718 del
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21/01/2022 sopra richiamate, insieme ai CUP di riferimento e alle Dichiarazioni del Beneficiario ai fini dell'ammissibilità degli
interventi al finanziamento a valere sulle risorse disposte con DM 269/2020 e ss.mm.ii.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MiTE, ridenominato con decreto legge 11 novembre 2022, n. 173)
ha provveduto pertanto a trasmettere, con nota protocollo n. 0147561 del 24/11/2022, acquisita al protocollo regionale n.
546474 del 25/11/2022, una revisione dello schema di Accordo di Programma, già trasmesso con nota DG USSRI protocollo n.
47778 del 20/04/2022.

Premesso quanto sopra, al fine di pervenire alla sottoscrizione dello specifico Accordo di Programma  che regolamenta gli
interventi oggetto del finanziamento disposto con DM 269/2020 e ss.mm.ii., si procede, con il presente provvedimento,
all'approvazione sia dell'elenco degli interventi individuati come "siti orfani" e finanziabili a valere sulle risorse disposte dal
decreto ministeriale 269 del 29/12/2020, in base all'iter istruttorio svolto dai competenti uffici regionali, d'intesa con i
competenti uffici ministeriali, sopra descritto, sia dello schema di Accordo di Programma di cui alla nota ministeriale della DG
USSRI protocollo n. 0147561 del 24/11/2022, da sottoscrivere per consentire il trasferimento delle risorse assegnate alla
Regione del Veneto per il finanziamento degli interventi, di cui all'Allegato A del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n. 139/1992;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1, comma 800, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 269 del 29/04/2020 recante il "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani";

VISTO il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2021, recante la "Modifica del decreto 29 dicembre 2020, concernente il
Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani", pubblicato nella G.U.
del 08/02/2022, n. 32;

VISTA la L.R. 27 febbraio 1990, n. 17 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, art. 2, comma 2, lett. o) e successive modifiche ed integrazioni.

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di prendere atto del seguente elenco degli interventi di bonifica di siti contaminati identificati come "siti orfani"
secondo quanto disposto con DM 269 del 29/04/2020 e ss.mm.ii. ed individuati all'interno del territorio regionale
come prioritari:

2. 

Soggetto attuatore Sito orfano Intervento CUP Costo
complessivo

Comune di Spinea
(in bacino scolante in
laguna di Venezia)

Ex discarica di via Luneo -
Spinea (VE)

Messa in Sicurezza
Permanente di una porzione di
una ex discarica: conclusione
interventi sul I lotto

E36F22000280001 € 2.702.292,03

Comune di Venezia
(in bacino scolante in
laguna di Venezia)

Isola della Piscina Sacca
Fisola - Venezia (VE)

Progettazione bonifica dei
suoli del III Stralcio -2° Lotto F77G22000220001 € 35.000,00

Comune di Loreo West Energy- ex Acciaieria
S. Marco -Loreo (RO)

Progettazione e Bonifica acque
di falda contaminate da
fluoruri

B86E22000170001 € 500.000,00
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Comune di Limana
Sito Sampoi e Baorche
-Loc Sampoi - Limana
(BL)

Caratterizzazione delle acque
sotterranee, ADR e eventuale
progettazione della bonifica

B86E22000160001 € 100.000,00

Comune di Venezia
(in bacino scolante in
laguna di Venezia)

Area Ex Favorita - Lido di
Venezia

Progettazione e bonifica
nell'area del campo da calcio e
relative pertinenze

F74D22001500001 € 700.000,00

Comune di Adria Soceic Ex discarica 2B -
Adria (RO)

Caratterizzazione rifiuti e
acque di falda, realizzazione
primo stralcio della MISP del
sito

F61I22000110001 € 800.000,00

Comune di Villanova
del Ghebbo

Ex Lendinarese Petroli -
Villanova del Ghebbo (RO)

Caratterizzazione suolo e
acque di falda, progettazione
ADR e PB, realizzazione PB

J17F22000090001 € 500.000,00

Regione del Veneto
Sito Ex Faesite - Area
demaniale - Località Faé -
Longarone (BL)

Aggiornamento della
caratterizzazione, ADR, PB e
primi interventi

H51I22000340001 € 491.237,00

 di approvare lo schema di Accordo di Programma trasmesso dal Ministero della Transizione Ecologica, di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4, comma
3, del DM 269 del 29/04/2020 e ss.mm.ii., ai fini del trasferimento delle risorse assegnate alla Regione del Veneto dal
medesimo decreto, da destinare alle attività di ripristino;

3. 

di incaricare il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio della sottoscrizione dell'Accordo di Programma di
cui al precedente punto 3, relativo agli interventi riportati al punto 2;

4. 

di determinare nella somma di Euro 5.828.529,03 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attuazione degli
interventi di cui al precedente punto 2, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
104731, denominato "Programma Nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei
siti orfani - Contributi agli Investimenti (art. 1 c. 800, L.145/2018 D.M. MATM N. 269/2020)" e sul capitolo 104733,
denominato "Programma Nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani
- investimenti fissi lordi e acquisto terreni (art. 1 c. 800, L.145/2018 D.M. MATM N. 269/2020 )";

5. 

di attestare che i capitoli del bilancio regionale 2022 -2024 richiamati nel precedente articolo presentano la necessaria
disponibilità;

6. 

di incaricare il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia, per i siti ricadenti nel Bacino scolante in
laguna di Venezia, ed il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, per i siti ricadenti nel resto del
territorio regionale, dell'assunzione degli atti necessari all'attuazione del precedente punto 5 e all'esecuzione degli altri
adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.
Lgs. 33 del 14/03/2013;

8. 

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;9. 
di trasmettere il presente provvedimento ad ARPAV, alla Città metropolitana di Venezia, alla Provincia di Rovigo,
alla Provincia di Belluno, al Comune di Venezia, al Comune di Spinea, al Comune di Loreo, al Comune di Limana, al
Comune di Adria, al Comune di Villanova del Ghebbo, al Comune di Longarone.

10. 
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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero 
dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, 
il quale all’articolo 2, comma 1, dispone che “Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, e in 
particolare l’articolo 15; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “Regolamento 
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 
disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni; 

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che 
all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti 
inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione, anche al fine di 
consentire il concorso pubblico; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, nonché 
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 
dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla 
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in 
materia ambientale” e in particolare il titolo V della parte quarta; 

VISTO il comma 1-bis dell’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto 
dall’articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 
29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure” che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino 
ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi 
sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica, di avvalersi delle società in house del 
medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposte convenzioni; 

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante 
“Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica 
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo 
progetti”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
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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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che 
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento 
pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto 
stesso; 

VISTO l’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021”, come modificato dall’articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la 
dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all’articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l’altro, “di un programma nazionale di bonifica e 
ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento 
di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo 
decreto legislativo , nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica 
di siti contaminati”; 

CONSIDERATO che il citato l’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede, 
altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa 
con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità 
competenti delle risorse loro destinate per l’attuazione degli interventi oggetto di finanziamento; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 
dicembre 2020 (di seguito anche solo “Decreto Ministeriale”), registrato dalla Corte dei Conti in 
data 14 gennaio 2021 al n. 240, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti 
beneficiari delle risorse per l’attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei 
siti orfani; 

TENUTO CONTO che il valore del Programma definito con il suddetto provvedimento ammonta a 
complessivi € 105.589.294,00 ed è finanziato con le risorse appostate sul capitolo di bilancio 
ministeriale 7515 PG 02 per gli anni dal 2019 al 2024; 

VISTO in particolare l’articolo 4 del Decreto Ministeriale che ha definito i criteri di ripartizione delle 
risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e determinato le quote spettanti 
a ciascuna amministrazione; 

CONSIDERATO che il medesimo articolo 4 ha previsto che: “Le risorse di cui alla tabella contenuta 
nell’allegato sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l’individuazione del sito orfano/dei 
siti orfani, dell’area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I 
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predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonomia al 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o più 
accordi, nell’ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione 
a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono 
ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese”; 

TENUTO CONTO che l’obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto 
dall’ordinamento a carico del responsabile della contaminazione e, pertanto, è fatta salva la 
ripetizione delle somme disciplinate dal presente Accordo a cura del beneficiario delle somme 
medesime, oltre il risarcimento degli ulteriori danni nei confronti dei detti responsabili, come 
previsto espressamente al comma 4 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale; 

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente 
Accordo si configura come intervento in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i della 
contaminazione; 

TENUTO CONTO che il Decreto Ministeriale ha assegnato alla Regione del Veneto risorse per 
complessivi € 5.828.529,03 come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento; 

VISTO il decreto direttoriale n. 187 del 7 ottobre 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica 
ha impegnato la somma di € 5.828.529,03 a favore della Regione del Veneto; 

VISTE le note prot. 11025/MATTM del 3 febbraio 2021 e prot. 34773/MATTM del 3 aprile 2021, 
con le quali il Ministero della transizione ecologica ha chiesto alle Regioni e alle Province 
autonome informazioni propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi di cui al citato articolo 4 
del Decreto Ministeriale; 

VISTA la nota prot. 78658/MATTM del 19 luglio 2021 con la quale il Ministero della transizione 
ecologica ha chiesto alla Regione del Veneto di trasmettere le schede definitive degli interventi 
oggetto del presente Accordo nonché la “Dichiarazione del beneficiario ai fini dell’ammissibilità 
a finanziamento ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020”; 

VISTA la nota prot. 27718 del 21 gennaio 2022, acquisita in pari data al prot. 6969/MiTE, con la 
quale la Regione del Veneto ha trasmesso le schede degli interventi da realizzare nonché la 
“Dichiarazione del beneficiario ai fini dell’ammissibilità a finanziamento ai sensi del decreto 
ministeriale n. 269 del 29/12/2020” per ciascun intervento con la quale attesta il rispetto dei 
requisiti e delle condizioni di cui al Decreto Ministeriale; 

VISTA la nota prot. 47778/MiTE del 20 aprile 2022 con la quale il Ministero della transizione 
ecologica ha trasmesso alla Regione del Veneto, ai fini della condivisione, la bozza di accordo 
da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Decreto Ministeriale; 

VISTA la nota prot. 104678/MiTE del 30 agosto 2022 con la quale il Ministero della transizione 
ecologica ha sollecito la Regione del Veneto a fornire un riscontro alla nota prot. 47778/MiTE 
del 20 aprile 2022; 

VISTA la nota prot. 509620 del 3 novembre 2022, acquisita in pari data al prot. 136598/MiTE, con 
la quale la Regione del Veneto ha trasmesso una revisione parziale delle schede degli interventi 
inoltrate con la nota prot. 27718 del 21 gennaio 2022; 

VISTA la nota prot. 138840/MiTE dell’8 novembre 2022 con la quale il Ministero della transizione 
ecologica, in esito all’esame delle schede degli interventi inviate con nota prot. 509620 del 3 
novembre 2022, ha chiesto alla Regione del Veneto di trasmettere delle nuove schede avendo 
cura di proporre interventi/attività non coincidenti con quelli rientranti anche nell’allegato 2 al 
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Piano d’azione adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 e, 
pertanto, già oggetto di finanziamento con le risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del 
PNRR, e di trasmettere anche le relative “Dichiarazione del beneficiario ai fini dell’ammissibilità 
a finanziamento ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020”; 

VISTA la nota prot. 524073 dell’11 novembre 2022, acquisita in pari data al prot. 141307/MiTE, con 
la quale la Regione del Veneto ha inviato un’ulteriore revisione delle schede degli interventi, 
evidenziando l’assenza di sovrapposizioni degli interventi con quelli oggetto di finanziamento 
con le risorse del PNRR, ha trasmesso le relative “Dichiarazioni del Beneficiario ai fini 
dell’ammissibilità a finanziamento ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020” e ha 
comunicato i CUP relativi agli interventi oggetto di finanziamento del presente Accordo; 

CONSIDERATO che la Regione del Veneto: 
 è individuata quale soggetto beneficiario; 
 è individuata quale Responsabile Unico dell’Attuazione del presente Accordo ed è, pertanto, 

incaricata del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione degli interventi 
ivi disciplinati; 

RITENUTO pertanto di dover sottoscrivere il presente Accordo nel quale è disciplinato l’importo 
complessivo di € 5.828.529,03 a valere sulle risorse, ai sensi del Decreto Ministeriale, disponibili 
a legislazione vigente sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della 
transizione ecologica di cui all’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 
un importo complessivo di € 105.589.294,00, per gli anni dal 2019 al 2024; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”; 

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e in particolare l’articolo 4, comma 1, che ha 
ridenominato il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell’ambiente e della 
sicurezza energetica”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte 
dei Conti al n. 151 del 4 febbraio 2022, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Lo Presti 
l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse 
idriche; 

VISTO il supporto tecnico fornito dal gruppo di lavoro della Linea L3 "Razionalizzazione dei 
procedimenti di bonifica ambientale" del Progetto Mettiamoci in Riga, nell'ambito delle attività 
previste dal Progetto Esecutivo di cui alla convenzione Ministero della transizione ecologica-
Sogesid S.p.A del 13 giugno 2018 e la successiva rimodulazione dei contenuti tecnici del progetto 
MIR approvata in conformità di quanto esposto dall'articolo 2, comma 2, della citata 
convenzione; 

CONSIDERATO che il presente Accordo è approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi 
ordinamenti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

tra 

il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e la Regione del Veneto (di seguito le Parti), 
convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si 
stipula il presente 
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ACCORDO 

per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti 
nel territorio della regione Veneto 

 

Articolo 1 
(Premesse) 

1. Le premesse e l’Allegato Tecnico formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
2. Le schede intervento riportate nell’Allegato Tecnico potranno essere aggiornate ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 4. 
 

Articolo 2 
(Oggetto e finalità) 

1. Al fine di assicurare la bonifica e il ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della 
regione Veneto, con il presente Accordo sono individuati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, 
gli interventi da realizzare, come puntualmente indicati all’articolo 4, tabella 1 (nel prosieguo 
Interventi). 

2. La Regione del Veneto assicura che gli Interventi sono prioritari rispetto ad altre eventuali azioni 
di messa in sicurezza e/o bonifica di ulteriori siti orfani presenti nel territorio regionale. 

3. Gli Interventi di cui al presente Accordo sono avviati e portati a termine secondo le tempistiche 
indicate nel cronoprogramma illustrato nelle schede intervento riportate nell’Allegato Tecnico al 
presente Atto. 

 
Articolo 3 

(Soggetto beneficiario, Responsabile Unico dell’Attuazione, Soggetti attuatori) 
1. La Regione del Veneto è individuata quale beneficiario delle risorse disciplinate nel presente 

Accordo. In tale qualità procede nell’interesse del Ministero dell’ambiente e della sicurezza 
energetica alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della 
contaminazione, anche se successivamente individuato, così come previsto dall’articolo 6, comma 
4, del Decreto Ministeriale. 

2. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Atto, i soggetti 
sottoscrittori, tenuto conto della valenza degli Interventi, individuano la Regione del Veneto quale 
responsabile unico della sua attuazione (RUA). Al RUA viene conferito specificatamente il 
compito di: 
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 
b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e 

degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; 
c) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell’Accordo secondo le modalità 

previste dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale. 
3. I Soggetti attuatori sono indicati nella tabella 1 dell’articolo 4. 
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Articolo 4 

(Il programma degli Interventi) 
1. Nella successiva tabella 1 sono riportati gli Interventi finanziati con le risorse di cui all’articolo 5, 

comma 1, e meglio dettagliati nell’Allegato Tecnico. 
 

Tabella 1 –Interventi finanziati ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020 “programma nazionale 
di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani” aventi come beneficiario la 

Regione del Veneto 

SITO ORFANO DENOMINAZIONE 
INTERVENTI CUP COSTO 

INTERVENTO 
SOGGETTO 
ATTUATORE 

Ex discarica di via 
Luneo - Spinea 

(VE) 

Messa in Sicurezza 
Permanente di una porzione 

di una ex discarica: 
conclusione interventi sul 

primo lotto 

E36F22000280001 € 2.702.292,03 Comune di Spinea 

Isola della Piscina 
Sacca Fisola 
Venezia (VE) 

Progettazione bonifica dei 
suoli del III Stralcio - 2° 

Lotto 
F77G22000220001 € 35.000,00 Comune di Venezia 

West Energy- ex 
Acciaieria S. 

Marco - Loreo 
(RO) 

Progettazione e Bonifica 
acque di falda contaminate 

da fluoruri 
B86E22000170001 € 500.000,00 Comune di Loreo 

Sito Sampoi e 
Baorche –Loc. 

Sampoi - Limana 
(BL) 

Caratterizzazione delle 
acque sotterranee, analisi di 

rischio ed eventuale 
progettazione 

dell’intervento di bonifica 

B86E22000160001 € 100.000,00 Comune di Limana 

Area Ex Favorita - 
Lido di Venezia 

(VE) 

Progettazione e bonifica 
nell'area del campo da 

calcio e relative pertinenze 
F74D22001500001 € 700.000,00 Comune di Venezia 

Soceic Ex 
discarica 2B - 

Adria 
(RO) 

Caratterizzazione rifiuti e 
acque di falda, realizzazione 

primo stralcio della MISP 
del sito 

F61I22000110001 € 800.000,00 Comune di Adria 

Ex Lendinarese 
Petroli - Villanova 
del Ghebbo (RO) 

Caratterizzazione suolo e 
acque di falda, 

progettazione ADR e PB, 
realizzazione PB 

J17F22000090001 € 500.000,00 Comune di Villanova 
del Ghebbo 

Sito Ex Faesite – 
Area demaniale – 

Loc. Faé 
Longarone (BL) 

Aggiornamento della 
caratterizzazione, ADR, PB 

e primi interventi 
H51I22000340001 € 491.237,00 Regione del Veneto 
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VALORE COMPLESSIVO DELL’ACCORDO € 5.828.529,03  

 
2. La congruità dei costi dei progetti e degli interventi è assicurata in tutte le fasi procedimentali dai 

soggetti attuatori degli Interventi. 
3. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle risorse 

stanziate, la copertura finanziaria ed i cronoprogrammi dei singoli interventi potranno essere 
rimodulati su conforme preventiva intesa tra le Parti. 

4. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d’asta, da revoche o 
economie comunque conseguite nelle varie fasi procedimentali dell’intervento, potranno essere 
riprogrammate di intesa tra le Parti su proposta della Regione per interventi di messa in sicurezza 
e/o bonifica di siti orfani da realizzare nel territorio regionale. 

5. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione del Veneto garantisce che gli 
Interventi non hanno usufruito di ulteriori finanziamenti. 

 
Articolo 5 

(Copertura finanziaria degli Interventi) 
1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi di cui all’articolo 4 

ammontano a complessivi € 5.828.529,03, a valere sulle risorse ministeriali di cui al Decreto 
Ministeriale, già impegnate con decreto direttoriale n. 187 del 7 ottobre 2021. 

2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite al soggetto beneficiario, compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio del Ministero del’ambiente e della sicurezza energetica, come di seguito 
indicato: 
a) quanto ad € 3.926.663,59 successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte 

degli organi di controllo al fine di garantire il tempestivo avvio delle attività previste; 
b) le ulteriori somme secondo le annualità previste dal citato decreto di impegno previa motivata 

richiesta della Regione del Veneto attestante la necessità della spesa. 
 

Articolo 6 
(Monitoraggio e controllo degli Interventi) 

1. La Regione del Veneto è responsabile del controllo e del monitoraggio della realizzazione degli 
interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo, così come previsto dall’articolo 6, 
comma 1, del Decreto Ministeriale. 

2. In attuazione dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Ministeriale, i soggetti attuatori individuati 
nella tabella 1 dell’articolo 4, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispongono e trasmettono alla 
Regione una relazione sullo stato dei lavori relativi all’anno precedente che ne evidenzi lo stato di 
avanzamento in relazione alle somme erogate, a tal fine utilizzando gli strumenti di reportistica 
messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, 
n. 229. 

3. La Regione nei 30 giorni successivi trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza 
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energetica la relazione di cui al comma 2, anche ai fini dell’attivazione delle procedure di revoca 
dei finanziamenti di cui all’articolo 8, proponendo eventuali azioni correttive.  

4. A norma dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Ministeriale, i controlli sulle attività e sugli 
interventi oggetto del presente Accordo sono effettuati ai sensi dell’articolo 248 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

5. A norma dell’articolo 6, comma 5, del Decreto Ministeriale, gli Interventi sono monitorati ai sensi 
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

 
Articolo 7 

(Impegni delle Parti) 
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a: 

a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo; 
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con 

il ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; 

c) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel 
presente Accordo per la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 4; 

d) promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione 
degli interventi indicati all’articolo 4; 

e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni 
eventuale elemento ostativo; 

f) garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti 
di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente. 

2. La Regione del Veneto in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione, si impegna, inoltre, a: 
a) raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati di ciascun intervento necessari 

per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica delle opere; 
b) assicurare il costante monitoraggio degli interventi disciplinati nel presente Accordo al fine 

di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, 
procedurali, fisici e di risultato tramite la redazione delle relazioni di cui all’articolo 6, 
comma 3, trasmesse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con cadenza 
annuale, al fine di garantire il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi. 

3. La Regione del Veneto si impegna, altresì, ad attivare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire, 
in tempi certi, l’adempimento, da parte dei soggetti competenti, degli obblighi di cui all’articolo 
244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

4. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, procederà, ove ne ricorrano le condizioni, 
ad esercitare l’azione di risarcimento del danno ambientale nei termini della parte sesta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
 

Articolo 8 
(Revoca del finanziamento) 

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Accordo sono revocati nelle ipotesi di inadempienza 
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da parte del soggetto beneficiario e/o attuatore, previa formale contestazione, come previsto 
dall’articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale.  

2. In tal caso, i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo sono revocati alla parte 
inadempiente secondo un criterio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che possono 
comunque essere resi operativi. 

 
Articolo 9 

(Clausola di adesione) 
1. Ai sensi e per gli effetti comma 1-bis dell’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

al presente Accordo possono aderire i Soggetti attuatori individuati all’articolo 4.  
2. L’efficacia dell’adesione di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni: 

a) deve essere sottoscritta dall’Organo in grado di impegnare il Soggetto attuatore verso l’esterno; 
b) deve essere diretta ai Soggetti sottoscrittori originari; 
c) deve essere corredata della manifestazione di volontà della Società in house del Ministero 

dell’ambiente e della sicurezza energetica alla stipula di apposita convenzione prevista dal citato 
comma 1-bis dell’articolo 250. 

 
Articolo 10 

(Disposizioni generali e finali) 
1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti sottoscrittori dalla data di registrazione da parte dei 

competenti organi di controllo e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli 
interventi come da cronoprogrammi di cui all’articolo 2. 

2. Il presente Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti. 
3. Qualora dall’attuazione degli Interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle 

previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. 
4. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme nazionali di riferimento. 

 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 

Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche 

Dott. Giuseppe Lo Presti 
 

Regione del Veneto 

Area tutela e sicurezza del territorio 

Il Direttore 
 
 
 

II presente Accordo, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma 
digitale. 

ALLEGATO A pag. 10 di 27DGR n. 1687 del 30 dicembre 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 539_______________________________________________________________________________________________________



   
A

LLEG
A

TO
 TEC

N
IC

O
 

 
Scheda sintetica degli Interventi previsti nell’A

ccordo 
 

 
Sito orfano 

Intervento 
Stim

a area intervento/attività 
(m

q) 
C

osto com
plessivo 

Ex discarica di via Luneo - Spinea 
(V

E) 

M
essa in Sicurezza Perm

anente di 
una porzione di una ex discarica: 
conclusione interventi sul prim

o 
lotto 

7000 
€ 2.702.292,03 

Isola della Piscina Sacca Fisola - 
V

enezia (V
E) 

Progettazione bonifica dei suoli del 
III Stralcio -2° Lotto 

3000 
€ 35.000,00 

W
est Energy- ex A

cciaieria S. M
arco 

- Loreo (RO
) 

Progettazione e Bonifica acque di 
falda contam

inate da fluoruri 
139400 

€ 500.000,00 

Sito Sam
poi e Baorche –Loc. Sam

poi 
- Lim

ana (BL) 

Caratterizzazione delle acque 
sotterranee, analisi di rischio ed 
eventuale progettazione della 

bonifica 

300000 
€ 100.000,00 

A
rea Ex Favorita - Lido di V

enezia 
(V

E) 

Progettazione e bonifica nell'area del 
cam

po da calcio e relative 
pertinenze 

3000 
€ 700.000,00 

Soceic Ex discarica 2B - A
dria 

(RO
) 

Caratterizzazione rifiuti e acque di 
falda, realizzazione prim

o stralcio 
della M

ISP del sito  
16650 

€ 800.000,00 

Ex Lendinarese Petroli - V
illanova del 

G
hebbo (RO

) 

Caratterizzazione suolo e acque di 
falda, progettazione A

D
R e PB, 

realizzazione PB 
1300 

€ 500.000,00 

Sito Ex Faesite – A
rea dem

aniale – 
Loc. Faé Longarone (BL) 

A
ggiornam

ento della 
caratterizzazione, A

D
R, PB e prim

i 
interventi  

590 
€ 491.237,00 

TO
TA

LE  
€ 5.828.529,03 
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Scheda Intervento n. 1 
 

1 
D

enom
inazione sito orfano 

Ex discarica di via Luneo - Spinea (V
E) 

2 
D

escrizione dei criteri di priorità del 
sito orfano secondo l'ordinam

ento 
regionale (art. 4, com

m
a 2, D

M
 

269/2020) 

Il sito è prioritario in quanto ricom
preso nel Piano Regionale per la Bonifica delle A

ree Inquinate (PRBA
I), che 

costituisce l'Elaborato E del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, approvato con D
CR n. 30 del 29.04.2015. 

3 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui non è stato avviato il procedim

ento di individuazione del responsabile della contam
inazione, 

per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adem
pim

enti di legge  
 

4 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui si è concluso il 

procedim
ento di individuazione del responsabile della 

contam
inazione, per il quale: 

il responsabile dell'inquinam
ento non è individuabile  

 

il responsabile dell'inquinam
ento non provvede agli 

adem
pim

enti di legge (D
.Lgs 152/2006 o D

M
 46/2019) 

X
 

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non 
provvedono agli adem

pim
enti di legge (D

.Lgs 152/2006 o D
M

 
46/2019) 

X
 

5 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
 

6 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
 

7 
Localizzazione dell’intervento/attività 

R
egione 

Regione del V
eneto  

Provincia 
Provincia di V

enezia 

C
om

une  
Spinea 

Località 
V

ia Luneo 

8 
Tipologia di intervento/attività 

M
essa in Sicurezza Perm

anente di una porzione di una ex discarica: conclusione interventi sul I lotto 

A
L

L
E

G
A

T
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9 
D

escrizione sintetica 
dell’intervento/attività 

Rilevati superam
enti delle CSC per la m

atrice A
cque Sotterranee (alifatici clorurati cancerogeni e non canc., m

etalli, 
clorobenzeni, BTEX

, solfati, CV
M

 ecc) in ex discarica di proprietà privata. La progettazione esecutiva potrà essere 
soggetta ad eventuali aggiornam

enti in funzione degli esiti della conferenza di servizi convocata per l'approvazione 
del progetto e delle relative prescrizioni. Con l'esecuzione degli interventi del I lotto si intende realizzare la M

ISP di 
una porzione, pari a 7000m

q, della discarica (la cui superifice totale è pari a 46.000m
q): tale porzione è caratterizzata 

da una m
aggiore contam

inazione e da un più elevato rischio di dispersione della contam
inazione. G

li interventi 
com

prendono la realizzazione di una diafram
m

atura perim
etrale (360 m

) tram
ite diafram

m
a plastico di 50 cm

 di 
spessore e profondità m

edia di 20 m
, intestato sul prim

o strato continuo im
perm

eabile di fondo e la realizzazione del 
capping superficiale. Tali interventi concludono la M

ISP sul I lotto di 7000 m
q. 

10 Soggetto beneficiario 
Regione del V

eneto 

11  Soggetto attuatore dell'intervento 
Com

une di Spinea 
  

12 Im
porto com

plessivo 
€ 2.702.292,03 

  
Risorse D

M
 269/2020 

€ 2.702.292,03  

A
ltri fondi (ferm

o restando quanto previsto dall'art. 3, com
m

a 1, lett. a), del D
M

 269/2020): 
indicare denom

inazione fonte 
€ 0,00  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
13  C

ronoprogram
m

a procedurale 
 

 
 

A
ttività 

2021 
2022 

2023 
2024 

2025 
 

 
 

Progettazione 
  

X
 

X
 

  
  

 
 

 

Stipula contratto 
  

  
X

 
  

  
 

 
 

Esecuzione lavori 
  

  
X

 
X

 
X

 
 

 
 

C
ollaudo 

  
  

  
  

X
 

 
 

 

 
 

 

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
p

ag
. 13 d

i 27
D

G
R

 n. 1687 del 30 dicem
bre 2022

542 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023_______________________________________________________________________________________________________



  

Scheda Intervento n. 2 
 

1 
D

enom
inazione sito orfano 

Isola della Piscina Sacca Fisola  - V
enezia (V

E) 

2 
D

escrizione dei criteri di priorità del 
sito orfano secondo l'ordinam

ento 
regionale (art. 4, com

m
a 2, D

M
 

269/2020) 

Il sito è prioritario in quanto ricom
preso nel Piano Regionale per la Bonifica delle A

ree Inquinate (PRBA
I), che 

costituisce l'Elaborato E del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, approvato con D
CR n. 30 del 29.04.2015. 

3 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui non è stato avviato il procedim

ento di individuazione del responsabile della contam
inazione, 

per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adem
pim

enti di legge  
X

 

4 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui si è concluso il 

procedim
ento di individuazione del responsabile della 

contam
inazione, per il quale: 

il responsabile dell'inquinam
ento non è individuabile  

 

il responsabile dell'inquinam
ento non provvede agli 

adem
pim

enti di legge (D
.Lgs 152/2006 o D

M
 46/2019) 

 

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non 
provvedono agli adem

pim
enti di legge (D

.Lgs 152/2006 o D
M

 
46/2019) 

 

5 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
 

6 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
X

 

7 
Localizzazione dell’intervento/attività 

R
egione 

Regione del V
eneto 

Provincia 
Provincia di V

enezia 

C
om

une  
V

enezia 

Località 
Sacca Fisola – Isola D

ella G
iudecca 

8 
Tipologia di intervento/attività 

Progettazione bonifica dei suoli del III Stralcio - 2° Lotto 

A
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9 
D

escrizione sintetica 
dell’intervento/attività 

Rilevato superam
ento delle CSC nella m

atrice Suolo superficiale e Sottosuolo (m
etalli pesanti, inorganici, IPA

, 
idrocarburi, diossine). Si prevede con il finanziam

ento in oggetto alla presente scheda - di eseguire la progettazione 
degli interventi di bonifica dei suoli del III Stralcio - 2°Lotto, per una superficie totale di circa 3000 m

q, per il 
com

pletam
ento degli interventi nell’area verde. G

li interventi da progettare consisteranno nello scavo delle aree 
verdi ad uso ricreativo con superam

ento CSR fino a -0,50 m
 da p.c. (o – 0,20 m

 da p.c. nelle zone degli alberi da 
preservare), nella posa di geotessuto di separazione e nel ripristino con m

ateriale entro colonna A
. 

10  Soggetto beneficiario 
Regione del V

eneto 

11  Soggetto attuatore dell'intervento 
Com

une di V
enezia 

  

12  Im
porto com

plessivo 
€ 35.000,00 

  
Risorse D

M
 269/2020 

€ 35.000,00  

A
ltri fondi (ferm

o restando quanto previsto dall'art. 3, com
m

a 1, lett. a), del D
M

 269/2020: 
indicare denom

inazione fonte 
€ 0,00 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
13  C

ronoprogram
m

a procedurale 
 

 
 

A
ttività 

2021 
2022 

2023 
2024 

2025 
 

 
 

Progettazione 
  

  
X

 
X

 
  

 
 

 

Stipula contratto 
  

  
  

  
  

 
 

 

Esecuzione lavori 
  

  
  

  
  

 
 

 

C
ollaudo 
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Scheda Intervento n. 3 
 

1 
D

enom
inazione sito orfano 

W
est Energy- ex A

cciaieria S. M
arco -Loreo (RO

) 

2 
D

escrizione dei criteri di priorità del 
sito orfano secondo l'ordinam

ento 
regionale (art. 4, com

m
a 2, D

M
 

269/2020) 

Il sito è prioritario in quanto ricom
preso nel Piano Regionale per la Bonifica delle A

ree Inquinate (PRBA
I), che 

costituisce l'Elaborato E del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, approvato con D
CR n. 30 del 29.04.2015. 

3 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui non è stato avviato il procedim

ento di individuazione del responsabile della contam
inazione, 

per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adem
pim

enti di legge  
X

 

4 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui si è concluso il 

procedim
ento di individuazione del responsabile della 

contam
inazione, per il quale: 

il responsabile dell'inquinam
ento non è individuabile  

 

il responsabile dell'inquinam
ento non provvede agli 

adem
pim

enti di legge (D
.Lgs 152/2006 o D

M
 46/2019) 

 

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non 
provvedono agli adem

pim
enti di legge (D

.Lgs 152/2006 o D
M

 
46/2019) 

 

5 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
 

6 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
X

 

7 
Localizzazione dell’intervento/attività 

R
egione 

Regione del V
eneto 

Provincia 
Provincia di Rovigo 

C
om

une  
Loreo 

Località 
V

ia del m
are 

8 
Tipologia di intervento/attività 

Progettazione e Bonifica acque di falda contam
inate da fluoruri 

A
L

L
E
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A

T
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9 
D

escrizione sintetica 
dell’intervento/attività 

Rilevati superam
enti delle CSC nella m

atrice A
cque sotterranee (fluoruri). L’attività consiste nella progettazione ed 

esecuzione del disinquinam
ento delle acque di falda contam

inate da fluoruri, eventualm
ente anche attraverso il 

ripristino e l'im
plem

entazione dell’esistente im
pianto di depurazione, utilizzato nelle prim

e fasi di intervento m
a non 

più funzionante e inadeguato allo scopo attuale. 

10 Soggetto beneficiario 
Regione del V

eneto 

11 Soggetto attuatore dell'intervento 
Com

une di Loreo 
  

12  Im
porto com

plessivo 
€ 500.000,00 

  
Risorse D

M
 269/2020 

€ 500.000,00  

A
ltri fondi (ferm

o restando quanto previsto dall'art. 3, com
m

a 1, lett. a), del D
M

 269/2020: 
indicare denom

inazione fonte 
€ 0,00 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
13  C

ronoprogram
m

a procedurale 
 

 
 

A
ttività 

2021 
2022 

2023 
2024 

2025 
 

 
 

Progettazione 
  

 
X

 
  

  
 

 
 

Stipula contratto 
 

  
X

 
  

  
 

 
 

Esecuzione lavori 
 

  
 

X
 

X
 

 
 

 

C
ollaudo 

 
  

  
  

X
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Scheda Intervento n. 4 
 

1 
D

enom
inazione sito orfano 

Sito Sam
poi e Baorche -Loc Sam

poi - Lim
ana (BL) 

2 
D

escrizione dei criteri di priorità del 
sito orfano secondo l'ordinam

ento 
regionale (art. 4, com

m
a 2, D

M
 

269/2020) 

Il sito è prioritario in quanto ricom
preso nel Piano Regionale per la Bonifica delle A

ree Inquinate (PRBA
I), che 

costituisce l'Elaborato E del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, approvato con D
CR n. 30 del 29.04.2015. 

3 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui non è stato avviato il procedim

ento di individuazione del responsabile della contam
inazione, 

per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adem
pim

enti di legge  
 

4 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui si è concluso il 

procedim
ento di individuazione del responsabile della 

contam
inazione, per il quale: 

il responsabile dell'inquinam
ento non è individuabile  

X
 

il responsabile dell'inquinam
ento non provvede agli 

adem
pim

enti di legge (D
.Lgs 152/2006 o D

M
 46/2019) 

 

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non 
provvedono agli adem

pim
enti di legge (D

.Lgs 152/2006 o D
M

 
46/2019) 

 

5 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
 

6 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
X

 

7 
Localizzazione dell’intervento/attività 

R
egione 

Regione del V
eneto 

Provincia 
Provincia di Belluno 

C
om

une  
Lim

ana 

Località 
Sam

poi 

8 
Tipologia di intervento/attività 

Caratterizzazione delle acque sotterranee, analisi di rischio ed eventuale progettazione dell’intervento di bonifica 

A
L

L
E

G
A

T
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9 
D

escrizione sintetica 
dell’intervento/attività 

Superam
enti delle CSC rilevati nella m

atrice A
cque Sotterranee (solventi clorurati). Si chiede il finanziam

ento della 
progettazione ed esecuzione della caratterizzazione della m

atrice acque sotterranee (m
ediante sondaggi/piezom

etri 
per il cam

pionam
ento e analisi delle acque sotterranee e con la realizzazione di elaborazioni m

odellistiche del plum
e 

di contam
inazione), nonchè della redazione di A

nalisi di Rischio e della progettazione degli interventi di bonifica, 
qualora necessaria. 

10 Soggetto beneficiario 
Regione del V

eneto 

11  Soggetto attuatore dell'intervento 
Com

une di Lim
ana 

  

12  Im
porto com

plessivo 
€ 100.000,00  

  
Risorse D

M
 269/2020 

€ 100.000,00 

A
ltri fondi (ferm

o restando quanto previsto dall'art. 3, com
m

a 1, lett. a), del D
M

 269/2020: 
indicare denom

inazione fonte 
€ 0,00  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
13 C

ronoprogram
m

a procedurale 
 

 
 

A
ttività 

2021 
2022 

2023 
2024 

2025 
 

 
 

Progettazione 
  

  
X

 
  

  
 

 
 

Stipula contratto 
  

  
X

 
  

  
 

 
 

Esecuzione lavori 
  

  
X

 
X

 
  

 
 

 

C
ollaudo 

  
  

  
X
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Scheda Intervento n. 5 
 

1 
D

enom
inazione sito orfano 

A
rea Ex Favorita – Lido di V

enezia 

2 
D

escrizione dei criteri di priorità del 
sito orfano secondo l'ordinam

ento 
regionale (art. 4, com

m
a 2, D

M
 

269/2020) 

Il sito è prioritario in quanto ricom
preso nel Piano Regionale per la Bonifica delle A

ree Inquinate (PRBA
I), che 

costituisce l'Elaborato E del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, approvato con D
CR n. 30 del 29.04.2015. 

3 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui non è stato avviato il procedim

ento di individuazione del responsabile della contam
inazione, 

per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adem
pim

enti di legge  
X

 

4 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui si è concluso il 

procedim
ento di individuazione del responsabile della 

contam
inazione, per il quale: 

il responsabile dell'inquinam
ento non è individuabile  

 

il responsabile dell'inquinam
ento non provvede agli 

adem
pim

enti di legge (D
.Lgs 152/2006 o D

M
 46/2019) 

 

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non 
provvedono agli adem

pim
enti di legge (D

.Lgs 152/2006 o D
M

 
46/2019) 

 

5 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
 

6 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
X

 

7 
Localizzazione dell’intervento/attività 

R
egione 

Regione del V
eneto 

Provincia 
Provincia di V

enezia 

C
om

une  
V

enezia 

Località 
A

rea Ex Favorita - Lido di V
enezia (V

E) 

8 
Tipologia di intervento/attività 

Progettazione e bonifica nell'area del cam
po da calcio e relative pertinenze 

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
p

ag
. 20 d
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9 
D

escrizione sintetica 
dell’intervento/attività 

Contam
inazione "storica" con superam

enti delle CSC rilevati nella m
atrice Suolo Superficiale (IPA

) su area di 
proprietà com

unale. In base all’A
nalisi del Rischio approvata con D

ecreto Regionale n.13 del 09/03/2020, l’area 
risulta contam

inata nello scenario ricreativo attuale lim
itatam

ente alle sorgenti di contam
inazione individuate nel 

suolo superficiale in corrispondenza del cam
po da calcio e del rilevato. La contam

inazione delle acque non dà rischio 
nello scenario attuale, m

a solam
ente in un ipotetico scenario futuro residenziale per inalazioni di vapori indoor. 

Si chiede finanziam
ento per la progettazione e realizzazione dell'intervento di bonifica, che riguarderà l’'area del 

cam
po da calcio e le relative pertinenze per circa 3000 m

q - con superam
ento CSR fino a -0,50 m

 da p.c.-, posa 
geotessuto di separazione e ripristino con m

ateriale entro colonna A
 per l'uso a cam

po sportivo. Esecuzione di rilievi 
ed analisi. 

10  Soggetto beneficiario 
Regione del V

eneto 

11 Soggetto attuatore dell'intervento 
Com

une di V
enezia 

  

12 Im
porto com

plessivo 
€ 700.000,00 

  
Risorse D

M
 269/2020 

€ 700.000,00 

A
ltri fondi (ferm

o restando quanto previsto dall'art. 3, com
m

a 1, lett. a), del D
M

 269/2020: 
indicare denom

inazione fonte 
€ 0,00  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
13  C

ronoprogram
m

a procedurale 
 

 
 

A
ttività 

2021 
2022 

2023 
2024 

2025 
 

 
 

Progettazione 
  

  
  

X
 

  
 

 
 

Stipula contratto 
  

  
  

X
 

  
 

 
 

Esecuzione lavori 
  

  
  

  
X

 
 

 
 

C
ollaudo 

  
  

  
  

X
 

 
 

 

  
 

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
p

ag
. 21 d

i 27
D

G
R

 n. 1687 del 30 dicem
bre 2022

550 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023_______________________________________________________________________________________________________



  

Scheda Intervento n. 6 
 

1 
D

enom
inazione sito orfano 

Soceic Ex discarica 2B - A
dria (RO

) 

2 
D

escrizione dei criteri di priorità del 
sito orfano secondo l'ordinam

ento 
regionale (art. 4, com

m
a 2, D

M
 

269/2020) 

Il sito è prioritario in quanto ricom
preso nel Piano Regionale per la Bonifica delle A

ree Inquinate (PRBA
I), che 

costituisce l'Elaborato E del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, approvato con D
CR n. 30 del 29.04.2015. 

3 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui non è stato avviato il procedim

ento di individuazione del responsabile della contam
inazione, 

per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adem
pim

enti di legge  
 

4 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui si è concluso il 

procedim
ento di individuazione del responsabile della 

contam
inazione, per il quale: 

il responsabile dell'inquinam
ento non è individuabile  

 

il responsabile dell'inquinam
ento non provvede agli 

adem
pim

enti di legge (D
.Lgs 152/2006 o D

M
 46/2019) 

X
 

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non 
provvedono agli adem

pim
enti di legge (D

.Lgs 152/2006 o D
M

 
46/2019) 

X
 

5 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
 

6 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
 

7 
Localizzazione dell’intervento/attività 

R
egione 

Regione del V
eneto 

Provincia 
Provincia di Rovigo 

C
om

une  
A

dria 

Località 
via Risorgim

ento, 66 

8 
Tipologia di intervento/attività 

Caratterizzazione rifiuti e acque di falda, realizzazione prim
o stralcio della M

essa in Sicurezza Perm
anente del sito  

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
p

ag
. 22 d

i 27
D

G
R

 n. 1687 del 30 dicem
bre 2022
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9 
D

escrizione sintetica 
dell’intervento/attività 

N
el sito è stato effettuato il deposito di rifiuti non conform

i. Sono stati rilevati superam
enti delle CSC nella m

atrice 
A

cque sotterranee (per Fe, M
n, A

s, Bo). Sono necessarie ulteriori indagini per la definizione della contam
inazione 

presente. L’attività di cui si chiede finanziam
ento consiste nella quantificazione e caratterizzazione dei rifiuti 

presenti, nell'analisi del percolato e delle acque di im
pregnazione dei rifiuti, nella caratterizzazione delle acque 

sotterranee, nella progettazione e realizzazione di un prim
o stralcio della M

ISP del sito consistente nell'asporto di 
rifiuti che costituiscono la sorgente di contam

inazione. 

10  Soggetto beneficiario 
Regione del V

eneto 

11  Soggetto attuatore dell'intervento 
Com

une di A
dria 

  

12  Im
porto com

plessivo 
€ 800.000,00 

  
Risorse D

M
 269/2020 

€ 800.000,00  

A
ltri fondi (ferm

o restando quanto previsto dall'art. 3, com
m

a 1, lett. a), del D
M

 269/2020: 
indicare denom

inazione fonte 
€ 0,00 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
13  C

ronoprogram
m

a procedurale 
 

 
 

A
ttività 

2021 
2022 

2023 
2024 

2025 
 

 
 

Progettazione 
  

X
 

X
 

  
  

 
 

 

Stipula contratto 
  

  
X

 
  

  
 

 
 

Esecuzione lavori 
  

  
X

 
  

  
 

 
 

C
ollaudo 

  
  

X
 

  
  

 
 

 

  
 

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
p
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D
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Scheda Intervento n. 7 
 

1 
D

enom
inazione sito orfano 

Ex Lendinarese Petroli - V
illanova del G

hebbo (RO
) 

2 
D

escrizione dei criteri di priorità del 
sito orfano secondo l'ordinam

ento 
regionale (art. 4, com

m
a 2, D

M
 

269/2020) 

Il sito è prioritario in quanto ricom
preso nel Piano Regionale per la Bonifica delle A

ree Inquinate (PRBA
I), che 

costituisce l'Elaborato E del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, approvato con D
CR n. 30 del 29.04.2015. 

3 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui non è stato avviato il procedim

ento di individuazione del responsabile della contam
inazione, 

per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adem
pim

enti di legge  
 

4 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui si è concluso il 

procedim
ento di individuazione del responsabile della 

contam
inazione, per il quale: 

il responsabile dell'inquinam
ento non è individuabile  

 

il responsabile dell'inquinam
ento non provvede agli 

adem
pim

enti di legge (D
.Lgs 152/2006 o D

M
 46/2019) 

 

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non 
provvedono agli adem

pim
enti di legge (D

.Lgs 152/2006 o D
M

 
46/2019) 

 

5 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
X

 

6 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
 

7 
Localizzazione dell’intervento/attività 

R
egione 

Regione del V
eneto 

Provincia 
Provincia di Rovigo 

C
om

une  
V

illanova del G
hebbo 

Località 
via Rom

a, 109 

8 
Tipologia di intervento/attività 

Caratterizzazione suolo e acque di falda , progettazione A
D

R e PB, realizzazione PB 

9 
D

escrizione sintetica 
dell’intervento/attività 

Rilevato superam
ento delle CSC nella m

atrice Suolo e Sottosuolo (idrocarburi). Si intende realizzare una 
caratterizzazione dell’area tram

ite trincee esplorative e sondaggi, con installazione piezom
etri per il m

onitoraggio 
dei suoli e delle acque, e la successiva analisi del rischio e Bonifica 

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
p

ag
. 24 d

i 27
D

G
R
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bre 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 553_______________________________________________________________________________________________________



  

10 Soggetto beneficiario 
Regione del V

eneto 

11  Soggetto attuatore dell'intervento 
Com

une di V
illanova del G

hebbo 
  

12  Im
porto com

plessivo 
€ 500.000,00 

  
Risorse D

M
 269/2020 

€ 500.000,00  

A
ltri fondi (ferm

o restando quanto previsto dall'art. 3, com
m

a 1, lett. a), del D
M

 269/2020: 
indicare denom

inazione fonte 
€ 0,00 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
13  C

ronoprogram
m

a procedurale 
 

 
 

A
ttività 

2021 
2022 

2023 
2024 

2025 
 

 
 

Progettazione 
  

X
 

X
 

  
  

 
 

 

Stipula contratto 
 

  
  

X
 

  
 

 
 

Esecuzione lavori 
 

  
  

X
 

X
 

 
 

 

C
ollaudo 

 
  

  
  

X
 

 
 

 

  
 

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
p

ag
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i 27
D

G
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Scheda Intervento n. 8 
 

1 
D

enom
inazione sito orfano 

Ex Faesite – A
rea dem

aniale – Località Faé - Com
une di Longarone (BL) 

2 
D

escrizione dei criteri di priorità del 
sito orfano secondo l'ordinam

ento 
regionale (art. 4, com

m
a 2, D

M
 

269/2020) 

Il sito è prioritario in quanto ricom
preso nel Piano Regionale per la Bonifica delle A

ree Inquinate (PRBA
I), che 

costituisce l'Elaborato E del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, approvato con D
CR n. 30 del 29.04.2015. 

3 
Sito potenzialm

ente contam
inato in cui non è stato avviato il procedim

ento di individuazione del responsabile della contam
inazione, 

per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adem
pim

enti di legge  
 

X
 

Sito potenzialm
ente contam

inato in cui si è concluso il 
procedim

ento di individuazione del responsabile della 
contam

inazione, per il quale: 

il responsabile dell'inquinam
ento non è individuabile  

X
 

il responsabile dell'inquinam
ento non provvede agli 

adem
pim

enti di legge (D
.Lgs 152/2006 o D

M
 46/2019) 

 

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non 
provvedono agli adem

pim
enti di legge (D

.Lgs 152/2006 o D
M

 
46/2019) 

 

5 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
 

6 
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D

.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V
, parte 

quarta, del m
edesim

o decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi 
X

 

7 
Localizzazione dell’intervento/attività 

R
egione 

Regione del V
eneto 

Provincia 
Provincia di Belluno 

C
om

une  
Longarone 

Località 
Faé 

8 
Tipologia di intervento/attività 

A
ggiornam

ento della caratterizzazione, A
D

R, PB e prim
i interventi  

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
p

ag
. 26 d

i 27
D

G
R
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9 
D

escrizione sintetica 
dell’intervento/attività 

Rilevata contam
inazione delle m

atrici Suolo, Sottosuolo e A
cque sotterranee (idrocarburi). Caso di contam

inazione 
storica (risalente probabilm

ente al disastro del V
ajont del 1963) da depositi non controllati di rifiuti nonché da 

idrocarburi fuoriusciti da cisterne. Il sito ha coinvolto in passato una m
olteplicità di aziende private che hanno portato 

a term
ine i loro interventi. G

li interventi in oggetto riguardano l'area dem
aniale (alveo fluviale del Piave) e prevedono 

un aggiornam
ento della caratterizzazione delle m

atrici am
bientali previa esecuzione di interventi per l'accessibilità 

delle aree, la redazione dell'A
nalisi di Rischio, eventuali interventi di asporto rifiuti propedeutici alla bonifica e la 

progettazione degli interventi di bonifica. 

10  Soggetto beneficiario 
Regione del V

eneto 

11  Soggetto attuatore dell'intervento 
Regione del V

eneto 
  

12 Im
porto com

plessivo 
€ 491.237,00 

  
Risorse D

M
 269/2020 

€ 491.237,00  

A
ltri fondi (ferm

o restando quanto previsto dall'art. 3, com
m

a 1, lett. a), del D
M

 269/2020: 
indicare denom

inazione fonte 
€ 0,00 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
13  C

ronoprogram
m

a procedurale 
 

 
 

A
ttività 

2021 
2022 

2023 
2024 

2025 
 

 
 

Progettazione 
  

X
 

X
 

X
 

X
 

 
 

 

Stipula contratto 
  

  
X

 
  

  
 

 
 

Esecuzione lavori 
  

  
X

 
X

 
  

 
 

 

C
ollaudo 

  
  

  
  

X
 

 
 

 

 A
L

L
E

G
A

T
O

 A
p

ag
. 27 d

i 27
D

G
R
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(Codice interno: 493137)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1688 del 30 dicembre 2022
Interventi di Bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. Approvazione dei modelli di

presentazione delle istanze di avvio del procedimento e delle comunicazioni ai sensi del Titolo V Parte Quarta del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.M. 31/2015, del D.M. 46/2019 e della L.R. 19/2013.
[Bonifica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli schemi di modulistica unificata, semplificata e standardizzata, per la presentazione delle
istanze relative alla progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale
(la cui approvazione compete sia ai Comuni sia alla Regione del Veneto, secondo quanto stabilito dalla L.R. 3/2000 e dalla
L.R. n. 17/1990 e ss.mm.ii.), nonché delle comunicazioni che il proponente trasmette all'Ente procedente, a norma di quanto
disposto dal Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nonché dal D.M. 31/2015 e dal D.M. 46/2019.

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 17 del 27/02/1990, recante le "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la
salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante" così come modificata e integrata dalla
Legge Regionale n. 27/2001, stabilisce, all'articolo 8, comma 6, la competenza della Regione nell'approvazione degli interventi
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel comune di Venezia e nell'area interessata dal Piano di Area
della Laguna e Area Veneziana (PALAV).

Con il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto "Decreto Ronchi", viene regolamentata l'"Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; in
particolare, secondo quanto stabilito dagli articoli da 17 a 21, vengono recate le disposizioni in materia di bonifiche di siti
contaminati.

Con il successivo D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999, viene approvato il "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e ss.mm.ii."

In tale contesto normativo, la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti",
all'Art. 7 "Competenze dei comuni", comma 1 lettera c), dispone, tra le altre cose, che le competenze dei comuni nel quadro
dell'ordinamento statale, con particolare riferimento all'articolo 21 lettera c) del decreto legislativo n. 22/1997, consistono
principalmente nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n.
22/1997, stabilendo inoltre l'ammontare delle garanzie finanziarie determinate ai sensi dell'articolo 26, comma 9.

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 (Testo Unico ambientale) viene abrogato (art. 264 comma 1 lett. i)
il Decreto "Ronchi" e si stabiliscono le procedure tecnico - amministrative da seguire per la bonifica dei siti contaminati (Parte
Quarta Titolo V, articoli da 239 a 253).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2166 del 11 luglio 2006 si approvano i primi indirizzi per la corretta applicazione
del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la bonifica dei siti contaminati e le autorizzazioni
all'emissione in atmosfera, ritenendo confermate, nelle more degli adempimenti previsti dall'articolo 177, comma 2 del
medesimo decreto legislativo n. 152/2006, le funzioni amministrative di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000 e di cui
all'art. 5 della L.R. n. 33/1985". Resta pertanto ferma l'attribuzione della competenza ai Comuni nell'autorizzare i progetti di
bonifica, ora normati dal Testo Unico Ambientale.

Si evidenzia che con la DGR n. 652 del 17/03/2009, si stabilisce invece la competenza della Regione nell'approvazione dei
progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza - nonché di tutte le fasi prodromiche disciplinate dall'art.
242, commi 3 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 - di aree inquinate ricadenti nell'ambito territoriale del Piano di Area della
Laguna e area Veneziana (PALAV), così come individuato dal provvedimento del Consiglio Regionale n. 70 del 9 novembre
1995, con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, così come identificato con la
Legge n. 426/1998.

Con la successiva DGR n. 1269 del 5 maggio 2009, si approvano alcune integrazioni alla DGR n. 652/2009 in merito alla
competenza nell'approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nel Comune di Venezia e nell'ambito territoriale
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individuato dal PALAV, in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 27/2001, recante "Disposizioni di riordino
e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2001."

Con la Legge Regionale n. 19 del 23/07/2013, inoltre, viene modificato l'art. 6 bis della Legge Regionale 17/1990 e ss.mm.ii.,
sostituendo le parole "nel comune di Venezia e nell'area interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana
(PALAV) approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 9 novembre 1995, n. 70" con le seguenti: "nel bacino
scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del
bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", definendo quindi l'ambito territoriale di competenza
regionale per l'approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati secondo la perimetrazione del Bacino Scolante stabilita da
ultimo con la DCR n. 23 del 07/05/2003.

Con il D. Lgs. n. 127 del 30/06/2016 sono introdotte modifiche alla L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", recepite a livello regionale dalla DGR n. 1503 del
25/09/2017, in materia di regolamentazione della Conferenza unificata e di individuazione del rappresentante unico abilitato ad
esprimere la posizione univoca e vincolante dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi.

La successiva DGR n. 1064 del 31/07/2018 reca inoltre le linee guida di carattere operativo, che forniscono alle strutture
regionali indicazioni in merito alle modalità organizzative e procedurali di gestione e partecipazione alle Conferenze di Servizi,
anche per quanto riguarda specificatamente le conferenze di servizi indette dalle strutture regionali.

In tale contesto si svolge la complessa attività di programmazione e di gestione dei relativi iter procedimentali degli interventi
di bonifica dei siti contaminati presenti nel territorio regionale, ricadenti sia nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, la
cui approvazione è attualmente attribuita alla competenza della Regione del Veneto, sia nei territori esterni alla perimetrazione
del Bacino Scolante, di competenza comunale.

Tali processi gestionali risultano di particolare complessità, in quanto, oltre ad inserirsi in un contesto territoriale che, per
motivi storici e socio-economici, risulta fortemente antropizzato, sono relativi a criticità ambientali che spesso hanno avuto
origine in passato e per le quali possono insorgere difficoltà oggettive sia di valutazione dello stato di effettiva contaminazione
sia della sua evoluzione nel tempo, determinando conseguentemente modifiche allo scenario procedimentale inizialmente
prescelto, con elevati costi della bonifica.

Il correlato procedimento amministrativo è inoltre spesso gravato dalle difficoltà connesse con l'identificazione di un soggetto
"responsabile" della contaminazione, che abbia la volontà e la capacità di agire tempestivamente, con la conseguente necessità
di intervento in via sostitutiva da parte delle Pubbliche Amministrazioni, spesso prive delle necessarie risorse tecniche ed
economiche per intervenire con efficacia.

La complessità normativa, i numerosi soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento e le difficoltà dei proponenti
nell'individuare univocamente l'Ente procedente, contribuiscono a rendere tali processi particolarmente complicati e gravosi.

A titolo esemplificativo, nel caso specifico dell'area compresa nel Bacino scolante nella Laguna di Venezia, si ricorda il
passaggio di parte delle competenze dallo Stato alla Regione del Veneto nell'approvazione dei progetti di bonifica in aree
precedentemente incluse nell'ambito del SIN di Venezia - Porto Marghera e ora escluse a seguito della riperimetrazione del
SIN avvenuta con decreto del 24 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In tale contesto si aggiungono spesso ulteriori criticità legate specificatamente alla gestione dell'iter amministrativo degli
interventi, in particolare:

- cambi di procedimento, su richiesta del proponente o per sopravvenute modifiche normative;

- sospensioni per ricorsi in giudizio;

- richieste di proroga o di sospensione da parte del proponente (in genere per mancanza di finanziamenti);

- complessità nella gestione del procedimento, che può comportare differenti stralci;

- presentazione di varianti in itinere.

Si rende quindi necessario procedere alla standardizzazione dei modelli di istanza e in generale di comunicazione relativi ai
procedimenti di bonifica, al fine di giungere ad una semplificazione delle procedure a cui deve attenersi il proponente, nonché
ad una uniformità di gestione dei procedimenti di competenza della Pubblica Amministrazione.
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Tale standardizzazione è inoltre in linea con le modalità operative dettate dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al
D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii., che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica
Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.

La codificazione dei procedimenti mediante l'uso di modulistica standard è fondamentale per il corretto svolgimento delle
attività di valutazione e approvazione della progettazione e della realizzazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati,
in quanto consente l'individuazione tempestiva delle possibili problematiche che potrebbero ostacolare il corretto iter
amministrativo.

Infatti l'acquisizione delle informazioni tecniche minime per garantire il corretto inquadramento degli interventi sin dalla fase
di presentazione iniziale dell'istanza favorisce lo svolgimento dell'istruttoria tecnica, nonché la valutazione finale della
documentazione progettuale, consentendo una più rapida chiusura del procedimento di approvazione.

La nuova modulistica è stata sviluppata d'intesa con gli Enti coinvolti nei procedimenti, in particolare ARPAV, Città
metropolitana di Venezia e Province (per il tramite di UPI), Comuni (per il tramite di ANCI), nonché di UNIONCAMERE e
CONFINDUSTRIA Veneto, che hanno fornito i propri contributi tecnici volti ad ottimizzare e uniformare i procedimenti
amministrativi di bonifica dei siti contaminati, anche sulla base dell'esperienza acquisita.

In sintesi, la modulistica è relativa alla presentazione, da parte dei soggetti proponenti (responsabili della contaminazione,
proprietari delle aree, Pubbliche Amministrazioni che intervengono in via sostitutiva), delle seguenti istanze e documentazione:

- istanze di approvazione del Piano di Caratterizzazione, del Modello Concettuale Definitivo e dell'Analisi di
Rischio, del Piano di Monitoraggio (eventualmente richiesto o proposto, successivo all'approvazione
dell'Analisi di Rischio) o della progettazione degli interventi di bonifica (Progetto Operativo di Bonifica,
Messa in Sicurezza Operativa o Permanente), nell'ambito delle procedure ordinarie previste dal Titolo V
Parte Quarta del Testo Unico Ambientale;

- istanze per la conclusione del procedimento o per l'approvazione della Valutazione di Rischio e Progetto
operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, ai sensi del D.M. n. 46 del 01/03/2019 (aree
agricole);

- istanze per il rilascio degli atti di assenso per la realizzazione e l'esercizio degli impianti necessari alle
attività di bonifica o per l'approvazione del piano di caratterizzazione per la verifica del conseguimento delle
CSC della matrice suolo in procedura semplificata;

- istanze per l'approvazione dei progetti di bonifica in procedura semplificata, anche con riferimento al D.M.
n. 31 del 12/02/2015 per aree di ridotte dimensioni e punti vendita carburante;

- documentazione ai fini della verifica del rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 152/06 Art. 242-ter,
commi 1 e 1-bis e per l'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano di preventiva
valutazione ai sensi dei commi 2 e 3 per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica, comprese quelle di cui
al DPR 13 giugno 2017, n. 120 ("Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e
rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164");

- comunicazioni di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, anche in caso di individuazione
di contaminazioni storiche o nell'applicazione del D.M. 31/2015 o del D.M. 46/2019;

- comunicazioni di non superamento o di accertato superamento delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC), con trasmissione degli esiti delle indagini preliminari svolte, sia in procedura
ordinaria che semplificata, ovvero in applicazione di quanto previsto dal D.M. 46/2019;

- documentazione relativa alla caratterizzazione e al progetto di bonifica del suolo e comunicazione
dell'avvio degli interventi di bonifica per i casi in procedura semplificata;

- comunicazione della conclusione e trasmissione degli esiti dei monitoraggi effettuati;

- esiti degli interventi effettuati in procedura semplificata o in applicazione del DM 31/2015, tali da
certificare l'avvenuto ripristino della situazione con il rispetto delle soglie di concentrazione CSC;

- comunicazione preventiva delle attività di caratterizzazione da attuare in conformità all'allegato 1 del D.M.
46/2019 (Bonifiche aree agricole);
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- eventuali istanze o comunicazioni a modifica/integrazione della documentazione elencata.

I tempi per la conclusione del procedimento amministrativo avviato con le suddette istanze decorrono dalla data di trasmissione
a mezzo PEC della modulistica, correttamente compilata e corredata dei necessari allegati, secondo quanto disposto dagli
articoli contenuti nel Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.M. 31 del 12/02/2015 e del D.M. 46 del
01/03/2019.

Con il presente provvedimento si intende quindi approvare la modulistica regionale unificata per la presentazione delle istanze
di avvio del procedimento nonché delle comunicazioni previste dall'iter procedimentale nell'ambito della Parte Quarta Titolo V
del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Bonifica di siti contaminati" (artt. 242, 242-bis, 242 ter, 245 e 249), del D.M. 31 del
12/02/2015 ("Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita
carburanti") e del D.M. 46 del 01/03/2019 ("Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di
messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai
sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152") per gli interventi ricadenti nell'intero territorio regionale,
precisando che tale modulistica dovrà essere utilizzata dai soggetti proponentiper la presentazione delle pratiche a mezzo PEC,
da trasmettere ai Comuni o alla Regione del Veneto, sulla base delle rispettive competenze riferite all'ambito territoriale in cui
ricade il sito (afferente o meno al territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia).

Tale modulistica è riportata in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e nel
dettaglio comprende:

Allegato A, recante lo "Schema per la presentazione delle istanze nell'ambito della Parte Quarta Titolo V del D.lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. "Bonifica di siti contaminati" (artt. 242, 242-bis, 242-ter, 244, 245, 249), del D.M. 31 del
12/02/2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)";

• 

Allegato B, recante lo "Schema per le comunicazioni e trasmissioni nell'ambito della Parte Quarta Titolo V del D.lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. "Bonifica di siti contaminati" (artt. 242, 242-bis, 244, 245 e 249), del D.M. 31 del 12/02/2015
(Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)";

• 

Allegato C, recante lo "Schema di Procura Speciale" da presentare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, a corredo della
documentazione di cui agli Allegati A e B trasmessa da un soggetto incaricato dal proponente.

• 

Si precisa che si provvederà ad inserire detta documentazione sul portale: www.regione.veneto.it, in formato editabile,
corredata dalle istruzioni per la compilazione.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 e il D.M. 471/1999;

VISTO il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il D.Lgs. 152/06 (Testo Unico ambientale) ed in particolare il Titolo V della Parte Quarta "Bonifica di siti
contaminati";

VISTO il D.M. 31 del 12/02/2015 ("Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e
bonifica dei punti vendita carburanti");

VISTO il D.Lgs. 127/2016 che modifica la L. 241/1990;

VISTO il D.M. 46 del 01/03/2019 ("Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in
sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art.
241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152");
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VISTA la Legge Regionale 17/1990 ("Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il
disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante") e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", ed in particolare l'art. 7
recante le competenze dei comuni nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo n. 22/1997;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 23/07/2013,

VISTA la DGR n. 2166 del 11/07/2006 recante i primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152,
con cui vengono confermate, nelle more degli adempimenti del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, n. 152, articolo 177,
comma 2, le funzioni amministrative di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;

VISTA la DGR n. 652 del 17/03/2009 ("Legge Regionale 27/2001. Competenza alla approvazione dei progetti di bonifica di
siti inquinati ubicati nel Comune di Venezia e nell'ambito territoriale individuato dal PALAV") che conferma la competenza
della Regione nell'approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza - nonché di tutte le
fasi prodromiche disciplinate dall'art. 242, commi 3 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 - di aree inquinate ricadenti nell'ambito
territoriale del Piano di Area della Laguna e area Veneziana, così come individuato dal provvedimento del Consiglio Regionale
n. 70 del 9 novembre 1995, con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera;

VISTA la DGR 05 maggio 2009, n. 1269, recante integrazioni alla DGR n. 652/2009 in merito alla competenza
nell'approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nel Comune di Venezia e nell'ambito territoriale individuato
dal PALAV in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 27/2001;

VISTA la DGR n. 1503 del 25/09/2017;

VISTA la DGR n. 1064 del 31/07/2018;

delibera

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare lo "Schema per la presentazione delle istanze nell'ambito della Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006
e ss.mm.ii. "Bonifica di siti contaminati" (artt. 242, 242-bis, 242-ter, 244, 245, 249), del D.M. 31 del 12/02/2015
(Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)" di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2. 

di approvare lo "Schema per le comunicazioni e trasmissioni nell'ambito della Parte Quarta Titolo V del D.lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. "Bonifica di siti contaminati" (artt. 242, 242-bis, 244, 245 e 249), del D.M. 31 del 12/02/2015
(Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)" di cui l'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3. 

di approvare lo "Schema di Procura Speciale" per la presentazione della documentazione di cui agli Allegati A e B da
parte di un soggetto incaricato dal proponente dell'istanza o della comunicazione, di cui all'Allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. 

di dare atto che la modulistica di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, dovrà essere utilizzata per la presentazione a mezzo
PEC delle istanze e delle comunicazioni alla Regione del Veneto o ai Comuni sulla base delle rispettive competenze
riferite all'ambito territoriale in cui ricade il sito contaminato (afferente o meno al territorio del Bacino Scolante nella
Laguna di Venezia), a far data dalla pubblicazione della presente Deliberazione nel BUR; 

5. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;6. 
di incaricare la Direzione Progetti Speciali per Venezia, di concerto con la Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica, di apportare modifiche non sostanziali alla modulistica di cui agli Allegati A, B e C, qualora ne emergesse
la necessità;

7. 

di incaricare la Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'esecuzione del presente atto;8. 
di trasmettere il presente provvedimento alla Città metropolitana di Venezia, alle Province di Belluno, Padova,
Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona, all'ARPAV e ai Comuni della Regione del Veneto;

9. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.10. 
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Schema per la presentazione delle istanze  
nell’ambito della Parte Quarta Titolo V  

del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Bonifica di siti contaminati”  
(artt. 242, 242-bis, 242-ter, 244, 245, 249), del D.M. n. 31 del 12/02/2015 (Punti 

vendita carburanti)  e del D.M. n. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole) 
 

Alla REGIONE del VENETO 
Direzione Progetti speciali per Venezia1 
progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it 
 

(o alternativamente)  
Al Comune di ……………………2 
PEC:……………………. 

 
ed ai seguenti ulteriori destinatari: 
 

Al Comune di ……………………3 
PEC:……………………. 
 
Alla Città metropolitana di Venezia / Alla Provincia di  
………………… 
PEC:……………………. 
 
All’ARPAV 
Area tecnico-gestionale 
U.O. Bonifiche siti contaminati 
protocollo@pec.arpav.it 
 
All’Azienda ULSS n… 
PEC:……………………………. 
 
Alla REGIONE del VENETO 
Direzione ambiente e transizione ecologica4 
ambiente@pec.regione.veneto.it 
 
(altri Soggetti competenti) …………………………5 
PEC:……………………. 

                                                           
1 Ente procedente nel caso di interventi ricadenti nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia secondo la 
LR 27 febbraio 1990, n. 17 e ss.mm.ii.. 
2 Ente procedente nel caso di interventi non ricadenti nel territorio del Bacino Scolante, secondo quanto disposto 
dall’articolo 7 comma c) della LR 21 gennaio 2000 e dall’art. 18 della LR 16 agosto 2007, n. 20. 
3 Compilare nel caso in cui il Comune non sia Ente procedente. 
4 Inserire nel caso in cui la Regione non sia Ente procedente. La Regione prende parte alla Conferenza di Servizi 
eventualmente convocata solo in caso di specifica competenza segnalata dall’Ente procedente in fase di avvio del 
procedimento, in accordo con quanto disposto dalla normativa richiamata nella precedente nota 2. 
5 Indicare tra i destinatari anche gli eventuali ulteriori Soggetti competenti (ad esempio Consorzio di Bonifica, 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, …), in accordo con quanto previsto dal tipo di istanza richiamata 
alla Sezione 3 del presente modello e dalla normativa di cui al Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal 
D.M. 31/2015 e dal D.M. 46/2019. 
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Sezione 1________________________________________________________________ 

IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

Sito inserito in anagrafe regionale con codice6: ……………….  

DATI DEL SITO 

Denominazione del sito (località)  

Indirizzo e numero civico  

Comune  

Provincia  

Dati catastali (sezione, foglio, particella) 7  

Destinazione d’uso prevista dal vigente 
strumento urbanistico   

Superficie dell’area interessata (mq) 8  

Tipo di attività o utilizzo attuale del sito   

Stato dell’attività (attiva o dismessa)  

Tipo di attività o utilizzo del sito in passato9  

 
  

                                                           
6 Inserire, se disponibile, il codice di identificazione del sito presente nell’Anagrafe regionale dei siti da bonificare o negli 
elenchi allegati al Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate vigente (che recepisce il subelenco degli interventi 
presenti in Anagrafe qualificati come interventi di “pubblico interesse”); fare riferimento ai link resi disponibili alla pagina 
di pubblicazione del presente modello. 
Α Da riferire alla superficie di seguito specificata. 
8 Dimensione dell'area contaminata o potenzialmente interessata dalla contaminazione. In caso di scarsa disponibilità di 
informazioni la superficie può coincidere con l’estensione della proprietà, desunta da riferimenti catastali. 
9 Elencare una o più attività che si sono svolte nel sito, se note. 
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Sezione 2________________________________________________________________ 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI CUI 
AGLI ARTT. 242 E SEGG. DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. 
 
Il proponente, in conformità con quanto dichiarato in Sezione 8, si identifica come: 

ゴ Soggetto responsabile della potenziale contaminazione o della contaminazione ai sensi del 
D.lgs. 152/2006, Art. 242. Nel caso di individuazione del responsabile indicare eventuali 
atti/ordinanze emessi dalla Città metropolitana/Provincia con oggetto: …………………………. 
prot. n. …………. del ………….  

ゴ Soggetto non responsabile della potenziale contaminazione o della contaminazione, che agisce 
ai sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 245 commi 1 e 2, in quanto10 …………………… 

ゴ Pubblica Amministrazione che agisce in via sostitutiva ai sensi del D.lgs. 152/2006, Artt. 244, 
comma 4 e 250; 

  

                                                           
10 Specificare il motivo per il quale il soggetto non responsabile, titolare di interesse, agisce (diritto di superficie, proprietà 
superficiaria, diritto di usufrutto, di uso, di concessione, di locazione di beni immobili o di beni mobili, di affitto di beni 
immobili o di beni mobili presenti nell’area, affitto o usufrutto di azienda, comodato, possesso, detenzione, etc.). 
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Sezione 3________________________________________________________________ 

TIPO DI ISTANZA DI CUI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE 
 ゴ Presentazione del Piano di Caratterizzazione per l’approvazione ai sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 

242, comma 3 e Artt. 245 e 250 nei casi previsti; 

ゴ Presentazione del Piano di Caratterizzazione in caso di eventi avvenuti anteriormente all’entrata 
in vigore della parte quarta del D.lgs.152/2006 che si manifestino successivamente a tale data, in 
assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute pubblica, in applicazione di quanto 
previsto dall’Art.242, comma 11; 

ゴ Presentazione del Modello Concettuale Definitivo e dell’Analisi di Rischio per l’approvazione ai 
sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 242, comma 4 e Artt. 245 e 250 nei casi previsti; 

ゴ Presentazione del Piano di Monitoraggio (successivo all’approvazione dell’Analisi di Rischio) 
per l’approvazione ai sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 242, commi 5 e 6 e Artt. 245 e 250 nei casi 
previsti; 

ゴ Presentazione del Progetto Operativo di Bonifica o di Messa In Sicurezza Operativa o Permanente 
per l’approvazione ai sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 242, comma 7 e Artt. 245 e 250 nei casi 
previsti; 

ゴ Presentazione degli elaborati tecnici esecutivi per il rilascio degli atti di assenso necessari alla 
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica allegato ai 
sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 242-bis, comma 2 e Artt. 245 e 250 nei casi previsti, nel caso di 
procedura semplificata, matrice suolo, anche in siti di grandi dimensioni;  

ゴ Presentazione del Piano di Caratterizzazione (da eseguirsi a valle degli interventi di bonifica in 
procedura semplificata, al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia 
di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso) per l’approvazione ai 
sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 242-bis, comma 3 e Artt. 245 e 250 nei casi previsti, nel caso di 
procedura semplificata, matrice suolo, anche in siti di grandi dimensioni; 

ゴ Presentazione del progetto di bonifica ai sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 249 e Artt. 245 e 250 nei 
casi previsti, nelle modalità contemplate dall’Allegato 4 “Criteri generali per l'applicazione di 
procedure semplificate” al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/06, anche con riferimento 
al D.M. n.31 del 12/02/2015, Art. 4, commi 3 e 4, nel caso di procedura semplificata per aree di 
ridotte dimensioni e punti vendita carburante;  

ゴ Presentazione delle risultanze della valutazione di rischio sanitario (VdR) e richiesta di 
conclusione del procedimento ai sensi del D.M. n. 46 del 01/03/2019, Art. 4, comma 3 (aree 
agricole) e ai sensi del D.Lgs. 152/06, Artt. 245 e 250 nei casi previsti; 

ゴ Presentazione delle risultanze della valutazione di rischio sanitario (VdR) e del progetto operativo 
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza per l’approvazione ai sensi del D.M. n. 46 del 
01/03/2019, Art. 5, comma 1 e comma 3 (aree agricole) e ai sensi del D.Lgs. 152/06, Artt. 245 e 
250 nei casi previsti; 

ゴ Presentazione della documentazione ai fini della verifica del rispetto delle condizioni previste dal 
D.Lgs. 152/06,  Artt. 242-ter, commi 1 e 1-bis e per l’individuazione delle categorie di interventi 
che non necessitano di preventiva valutazione ai sensi dei commi 2 e 3 per interventi e opere nei 
siti oggetto di bonifica, comprese quelle di cui al DPR n. 120 del 13 giugno 2017; 
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ゴ Risposta a richiesta di integrazioni / prescrizioni protocollo n. …………… del………………..11; 

ゴ Integrazione spontanea, aggiornamento o modifica di precedente istanza protocollo n. ………… 
del…………...12; 

Titolo dell’istanza13: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
  

                                                           
11 Indicare numero di protocollo dell’Ente Procedente e data della richiesta. 
12 Indicare il protocollo di acquisizione da parte degli uffici dell’Ente Procedente dell’istanza a cui si fa riferimento. 
13 Riportare il titolo della documentazione allegata e una breve descrizione dell’istanza che riporti il motivo che ha 
determinato la presentazione della stessa, in accordo a quanto specificato in Sezione 3. 
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Sezione 4________________________________________________________________ 

DATI DEL SOGGETTO CHE PRESENTA L’ISTANZA14, IDENTIFICATO COME: 
 ゴ Soggetto proponente 

ゴ Soggetto rappresentante (società di consulenza / professionista incaricato)15 

Nome e cognome ………………………………………………………………………………….… 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………….... 
Codice fiscale………………….……………………………………………………………………. 
residente nel Comune di ………………............ (…..) Via/Piazza ………………………...... n.......….  
 
(da compilare in caso di persona giuridica) 
in qualità di ………………………………………………....………………………….. della Ditta 
(ragione sociale) …........................……..………. avente sede legale in ……………………………… 
nel Comune di ……………............………. (…..) Via/Piazza …………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………....................………… Partita IVA n. ……………………….....……………  
 
(da compilare in caso di Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico) 
in qualità di ………………………………………....………………………….. dell’Ente (indicare il 
nome dell’Ente) …........................……..………. avente sede legale in ……………………………… 
nel Comune di ……………............………. (…..) Via/Piazza …………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………....................………… Partita IVA n. ……………………….....……………  
 
(contattabile ai seguenti recapiti) 
Telefono ………………………………….……… Cell. ………....………………………………….. 
P.E.C. ……………………………………………………..Mail:…………………………………… 
 

 
  

                                                           
14 Inteso come soggetto che compila la pratica mediante il presente modulo. 
15 Qualora l’istanza venga presentata da Soggetto rappresentante del proponente, allegare Procura speciale, compilata 
secondo il modello pubblicato online. 
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Sezione 5________________________________________________________________ 

DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE,  SE DIVERSO DA CHI PRESENTA L’ISTANZA16: 
 
Nome e cognome ………………………………………………………………………………….… 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………….... 
Codice fiscale………………….……………………………………………………………………. 
residente nel Comune di ………………............ (…..) Via/Piazza ………………………...... n.......….  
 
(da compilare in caso di persona giuridica) 
in qualità di ………………………………………………....………………………….. della Ditta 
(ragione sociale) …........................……..………. avente sede legale in ……………………………… 
nel Comune di ……………............………. (…..) Via/Piazza …………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………....................………… Partita IVA n. ……………………….....……………  
 
(da compilare in caso di Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico) 
in qualità di ………………………………………....………………………….. dell’Ente (indicare il 
nome dell’Ente) …........................……..………. avente sede legale in ……………………………… 
nel Comune di ……………............………. (…..) Via/Piazza …………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………....................………… Partita IVA n. ……………………….....……………  
 
(contattabile ai seguenti recapiti) 
Telefono ………………………………….……… Cell. ………....………………………………….. 
P.E.C. ……………………………………………………..Mail:…………………………………… 
 
  

                                                           
16 Specificare i dati del Soggetto Proponente, ovvero del soggetto obbligato in accordo a quanto indicato in Sezione 2, 
qualora non coincidente con il Soggetto che compila il presente modello, indicato in Sezione 4. 
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Β 
 

Sezione 6________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROPRIETÀ DELL’AREA 
 ゴ Soggetto coincidente con il soggetto proponente di cui alle Sezioni 4 e 5. 

ゴ Soggetto non coincidente con il soggetto proponente ed identificato come segue:17 

Nome e cognome ………………………………………………………………………………….… 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………….... 
Codice fiscale………………….……………………………………………………………………. 
residente nel Comune di ………………............ (…..) Via/Piazza ………………………...... n.......….  
 
(da compilare in caso di persona giuridica) 
in qualità di ………………………………………………....………………………….. della Ditta 
(ragione sociale) …........................……..………. avente sede legale in ……………………………… 
nel Comune di ……………............………. (…..) Via/Piazza …………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………....................………… Partita IVA n. ……………………….....……………  
 
(da compilare in caso di Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico) 
in qualità di ………………………………………....………………………….. dell’Ente (indicare il 
nome dell’Ente) …........................……..………. avente sede legale in ……………………………… 
nel Comune di ……………............………. (…..) Via/Piazza …………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………....................………… Partita IVA n. ……………………….....……………  
 
(contattabile ai seguenti recapiti) 
Telefono ………………………………….……… Cell. ………....………………………………….. 
P.E.C. ……………………………………………………..Mail:…………………………………… 
 

  

                                                           
17 Specificare i riferimenti necessari per l’individuazione dei soggetti proprietari dell’area oggetto dell’istanza; è possibile 
compilare più volte i campi in caso di multi-proprietà. 
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Sezione 7________________________________________________________________ 

ISTANZA 
 

Il sottoscritto ……………..…………..……………………………………………………, così 
come identificato nella Sezione 4 del presente modulo, ai sensi di quanto disposto dal Titolo V 
Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

CHIEDE 

la valutazione dell’istanza indicata in Sezione 3 

ed inoltre (se il caso lo richiede) 

che l’approvazione dell’istanza ricomprenda le seguenti ulteriori autorizzazioni, concessioni, 
concerti, intese, nulla osta o atti di assenso comunque denominati da parte della Pubblica 
Amministrazione nell’ambito del procedimento amministrativo per cui si propone l’istanza18: 
 

Tipo di autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla 
osta da parte della pubblica amministrazione Autorità competente 

  

  

  

A TAL FINE DICHIARA 

che i documenti allegati sono stati compilati secondo le indicazioni riportate negli allegati  della Parte 
Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Bonifica di siti contaminati” / del D.M. n. 31 del 
12/02/2015 (Punti vendita carburanti) / del D.M. n. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole), e che le attività 
di indagine ambientale proposte o effettuate sono conformi ai manuali / linee guida di settore vigenti. 

COMUNICA 

di allegare alla presente istanza il seguente prospetto degli allegati testuali (Piani, Progetti, ecc), 
firmati19 dalla società di consulenza o professionista abilitato: 

Numero 
dell’allegato Titolo dell’allegato 

  

  

  

  

  

                                                           
ヱΒ L’Ente procedente, valutata la correttezza di quanto sopra specificato, provvederà alla convocazione in Conferenza di 
Servizi dei soggetti indicati. 
19 La sottoscrizione può avvenire in formato digitale, da parte di soggetto qualificato; in caso di firma autografa, deve 
essere allegata copia di un documento di identità.  
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COMUNICA 

di allegare alla presente istanza le seguenti planimetrie, tabelle o altro tipo di documentazione: 

Numero 
dell’allegato Titolo dell’allegato 

  

  

  

  

  

ALLEGA 

visura catastale storica20 ed estratto di mappa del/i terreno/i indicati nella riga “Dati catastali (sezione, 
foglio, particella)” inseriti nella tabella “DATI DEL SITO” di cui alla Sezione 1, 
  

                                                           
20 La Visura Catastale Storica è il documento ufficiale dell’ex Agenzia del Territorio, rilasciata dal Catasto, da cui si 
evincono tutte le variazioni catastali di un terreno o di un fabbricato, unitamente ai dati catastali attuali dell’immobile 
(foglio, particella, subalterno ed eventuale sezione, rendita catastale, classe e categoria, ecc.). 
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Sezione 8________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONI 
 
1. Il sottoscritto ……………..…………..…………………………………………………, così come 
identificato alla Sezione 4  del presente modulo, DICHIARA di essere a conoscenza delle indicazioni 
pubblicate sul sito web della Regione del Veneto per la compilazione dell’istanza per la valutazione 
del procedimento diヲヱ ………………………………………………………….……………………… 
………………...……………………………… e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità. 
 
2. Il soggetto proponente, così come identificato nella Sezione 4 o 5 del presente modulo,  si dichiara 
(barrare le caselle pertinenti): 
 ゴ Soggetto responsabile della potenziale contaminazione o della contaminazione ai sensi del 

D.lgs. 152/2006, Art. 242; 

ゴ Soggetto non responsabile della potenziale contaminazione o della contaminazione, che agisce 
ai sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 245 commi 1 e 2, in quanto………………………...22 

Dichiara inoltre: 

ゴ che è stata espletata la procedura di identificazione del Soggetto responsabile e di diffida 
dello stesso con ordinanza a provvedere ai sensi di quanto disposto dal Titolo V Parte Quarta 
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’Art. 244 del 
medesimo decreto; 

ゴ che l’ordinanza di cui al precedente punto è stata notificata anche al proprietario/ai 
proprietari del sito ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06  all’Art. 253 
del medesimo decreto, in materia di apposizione dell’onere reale e privilegio speciale 
sull’area; 

ゴ che è stata espletata la procedura ai sensi di quanto disposto dal Titolo V Parte Quarta del 
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Art. 244, e che il procedimento si è chiuso senza identificazione 
del Soggetto responsabile (ricadendo nella casistica di cui all’Art. 244 comma 4); 

ゴ che NON è stata espletata la procedura di identificazione del Soggetto responsabile e di 
diffida dello stesso con ordinanza a provvedere ai sensi di quanto disposto dal Titolo V Parte 
Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’Art. 244 
del medesimo decreto; 

ゴ Pubblica Amministrazione che agisce in via sostitutiva ai sensi del D.lgs. 152/2006, Artt. 244, 
comma 4 e 250, in quanto: 

ゴ il responsabile della contaminazione non interviene; 

ゴ altri soggetti interessati non intervengono 

ゴ è necessario un intervento in emergenza, in presenza di rischio sanitario/ambientale. 

Dichiara inoltre: 

                                                           
21 Specificare il tipo di istanza ed il titolo come riportati nella Sezione 3 del presente modello. 
ヲヲ SヮWIｷaｷI;ヴW ｷﾐ ゲｷﾐデWゲｷ ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW aﾗヴﾐｷデ;く 
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ゴ che è stata espletata la procedura di identificazione del Soggetto responsabile e di diffida 
dello stesso con ordinanza a provvedere ai sensi di quanto disposto dal Titolo V Parte Quarta 
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’Art. 244 del 
medesimo decreto; 

ゴ che l’ordinanza di cui al precedente punto è stata notificata anche al proprietario/ai 
proprietari del sito ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06  all’Art. 253 
del medesimo decreto, in materia di apposizione dell’onere reale e privilegio speciale 
sull’area; 

ゴ che si è provveduto ad avviare il procedimento ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06  
all’Art. 250, notificando tale atto anche ai soggetti responsabili/interessati, individuati nei 
precedenti articoli; 

ゴ che è stata espletata la procedura ai sensi di quanto disposto dal Titolo V Parte Quarta del 
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Art. 244, e che il procedimento si è chiuso senza identificazione 
del Soggetto responsabile (ricadendo nella casistica di cui all’Art. 244 comma 4); 

ゴ che NON è stata espletata la procedura di identificazione del Soggetto responsabile e di 
diffida dello stesso con ordinanza a provvedere ai sensi di quanto disposto dal Titolo V Parte 
Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’Art. 244 
del medesimo decreto; 

ゴ di provvedere all’esecuzione degli interventi e alla relativa progettazione mediante l’utilizzo 
di un finanziamento pubblico, così come di seguito identificato: ……………………………. 
pari ad €…………………………………...23 

e a tale scopo ALLEGA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE QUANTO DICHIARATO. 

3. (EVENTUALMENTE) Il sottoscritto ……………..…………..………………………………, così 
come identificato nella Sezione 4 del presente modulo, DICHIARA che per una o più  aree indicate 
alla Sezione 1 è/sono in corso altro/i procedimento/i relativi a potenziali contaminazioni, bonifiche, 
MISP o MISO …………avviato/i in data ……….. con protocollo ……. Ente procedente ………….. 

4. (EVENTUALMENTE) Il sottoscritto ……………..…………..………………………………, così 
come identificato nella Sezione 4 del presente modulo, DICHIARA che intende riferire le 
concentrazioni riscontrate nei suoli, per i parametri specificati nella relazione tecnica, ai valori di 
fondo naturale (VFN) o ai valori di fondo antropico (VFA) determinati da ARPAV 
(https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/pubblicazioni/metalli-e-metalloidi-nei-suoli-del-veneto-
definizione-dei-valori-di-fondo.-edizione-2019) e di quelle riscontrate nelle acque sotterranee alla 
pubblicazione o studio di riferimento di seguito specificata: …………………………….24 

Luogo e data                           
Firma25 

 
 
 
 
                                                           
23 Specificare riferimento a Delibere e Atti che ne individuino la provenienza e gli importi assegnati. 
ヲヴ T;ﾉW SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW ヮﾗデヴ< WゲゲWヴW ヮヴWゲWﾐデ;デ; ;ﾐIｴW ｷﾐ ┌ﾐ; a;ゲW ゲ┌IIWゲゲｷ┗; SWﾉ ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗく 
25 La sottoscrizione può avvenire in formato digitale; in caso di firma autografa,  deve essere allegata alla presente 
istanza copia di un documento di identità. 
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Ulteriori allegati, diversi da quelli riportati in Sezione 7 e 8, trasmessi: 
 ゴ Documento di identità del soggetto proponente e/o del suo eventuale delegato 

ゴ Procura speciale 

ゴ Altri allegati  ……………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
I dati contenuti nella presente istanza saranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento 
delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificatamente dal 
D.Lgs 152/2006, riconoscendo altresì all’interessato i diritti di protezione dei dati personali previsti 
dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”. 
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Schema per le Comunicazioni e trasmissioni nell’ambito della Parte Quarta 
Titolo V  

del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Bonifica di siti contaminati”  
(artt. 242, 242-bis, 244, 245 e 249)が del D.M. n. 31 del 12/02/2015 (Punti vendita 

carburanti)  e del D.M. n. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole) 
 

Alla REGIONE del VENETO 
Direzione Progetti speciali per Venezia1 
progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it 
 

(o alternativamente)          Al Comune di ……………………2 
PEC:……………………. 

 
ed ai seguenti ulteriori destinatari: 
 

Al Comune di ……………………3 
PEC:……………………. 
 
Alla Città metropolitana di Venezia / Alla Provincia di  
………………… 
PEC:……………………. 
 
All’ARPAV 
Area tecnico-gestionale 
U.O. Bonifiche siti contaminati 
protocollo@pec.arpav.it 
 
All’Azienda ULSS n… 
PEC:……………………………. 
 
Alla REGIONE del VENETO 
Direzione ambiente e transizione ecologica4 
ambiente@pec.regione.veneto.it 
 
(altri Soggetti competenti) …………………………5 
PEC:……………………. 

  

                                                           
1 Ente procedente nel caso di interventi ricadenti nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia secondo la 
LR 27 febbraio 1990, n. 17 e ss.mm.ii.. 
2 Ente procedente nel caso di interventi non ricadenti nel territorio del Bacino Scolante, secondo quanto disposto 
dall’articolo 7 comma c) della LR 21 gennaio 2000 e dall’art. 18 della LR 16 agosto 2007, n. 20. 
3 Compilare nel caso in cui il Comune non sia Ente procedente. 
4 Inserire nel caso in cui la Regione non sia Ente procedente. La Regione prende parte alla Conferenza di Servizi 
eventualmente convocata solo in caso di specifica competenza segnalata dall’Ente procedente in fase di avvio del 
procedimento, in accordo con quanto disposto dalla normativa richiamata nella precedente nota 2. 
5 Indicare tra i destinatari anche gli eventuali ulteriori Soggetti competenti (ad esempio Prefetto nell’ambito di 
applicazione dell’art.304 del Dlgs 152/2006, Consorzio di Bonifica, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, 
…), in accordo con quanto previsto dal tipo di comunicazione o trasmissione richiamata alla Sezione 3 del presente 
modello e dalla normativa di cui al Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal D.M. 31/2015 e dal 
D.M. 46/2019. 

ALLEGATO B pag. 1 di 13DGR n. 1688 del 30 dicembre 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 575_______________________________________________________________________________________________________



ヲ 

Sezione 1________________________________________________________________ 

IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

Sito inserito in anagrafe regionale con codice6: ……………….  

DATI DEL SITO 

Denominazione del sito (località)  

Indirizzo e numero civico  

Comune  

Provincia  

Dati catastali (sezione, foglio, particella) 7  

Destinazione d’uso prevista dal vigente 
strumento urbanistico   

Superficie dell’area interessata (mq) 8  

Tipo di attività o utilizzo attuale del sito   

Stato dell’attività (attiva o dismessa)  

Tipo di attività o utilizzo del sito in passato9  

 
  

                                                           
6 Inserire, se disponibile, il codice di identificazione del sito presente nell’Anagrafe regionale dei siti da bonificare o negli 
elenchi allegati al Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate vigente (che recepisce il subelenco degli interventi 
presenti in Anagrafe qualificati come interventi di “pubblico interesse”); fare riferimento ai link resi disponibili alla pagina 
di pubblicazione del presente modello. 
Α Da riferire alla superficie di seguito specificata. 
8 Dimensione dell'area contaminata o potenzialmente interessata dalla contaminazione. In caso di scarsa disponibilità di 
informazioni la superficie può coincidere con l’estensione della proprietà, desunta da riferimenti catastali. 
9 Elencare una o più attività che si sono svolte nel sito, se note. 
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Sezione 2________________________________________________________________ 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI CUI 
AGLI ARTT. 242 E SEGG. DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. 
 
Il proponente, in conformità con quanto dichiarato in Sezione 8, si identifica come: 

ゴ Soggetto responsabile della potenziale contaminazione o della contaminazione ai sensi del 
D.lgs. 152/2006, Art. 242. Nel caso di individuazione del responsabile indicare eventuali 
atti/ordinanze emessi dalla Città metropolitana/Provincia con oggetto: …………………………. 
prot. n. …………. del ………….  

ゴ Soggetto non responsabile della potenziale contaminazione o della contaminazione, che agisce 
ai sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 245 commi 1 e 2, in quanto10 …………………… 

ゴ Pubblica Amministrazione che agisce in via sostitutiva ai sensi del D.lgs. 152/2006, Artt. 244, 
comma 4 e 250; 

  

                                                           
10 Specificare il motivo per il quale il soggetto non responsabile, titolare di interesse, agisce (diritto di superficie, proprietà 
superficiaria, diritto di usufrutto, di uso, di concessione, di locazione di beni immobili o di beni mobili, di affitto di beni 
immobili o di beni mobili presenti nell’area, affitto o usufrutto di azienda, comodato, possesso, detenzione, etc.). 
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Sezione 3________________________________________________________________ 

TIPO DI COMUNICAZIONE O TRASMISSIONE 
 ゴ Comunicazione di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, anche in 

caso di individuazione di contaminazioni storiche che possano comportare rischi di 
aggravamento, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, Art. 242, comma 1 e Artt. 
245 e 250 nei casi previsti, con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2; 

ゴ Comunicazione in autocertificazione di non superamento delle Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC), in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, Art. 242, 
comma 2 e Artt. 245 e 250 nei casi previsti; 

ゴ Comunicazione di accertato superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), 
trasmissione esiti delle indagini preliminari e dichiarazione di voler proseguire con procedura 
ordinaria, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, Art. 242 comma 3 e Artt. 245 
e 250 nei casi previsti; 

ゴ Comunicazione di accertato superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), 
trasmissione esiti delle indagini preliminari e dichiarazione di voler proseguire con procedura 
semplificata per le operazioni di bonifica, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 
152/2006, Artt. 242, comma 3, 242-bis e Artt. 245 e 250 nei casi previsti; 

ゴ Trasmissione della caratterizzazione e progetto di bonifica del suolo completo degli interventi 
programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito e cronoprogramma di 
svolgimento dei lavori in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, Art.242-bis, 
comma 1 (procedura semplificata per matrice suolo, anche in siti di dimensioni non ridotte) e 
Artt. 245 e 250 nei casi previsti; 

ゴ Comunicazione della data di avvio dell’esecuzione della bonifica in applicazione di quanto 
previsto dal D.Lgs. 152/06, Art.242-bis, comma 2 (procedura semplificata per matrice suolo, 
anche in siti di grandi dimensioni) e Artt. 245 e 250 nei casi previsti; 

ゴ Comunicazione della conclusione e trasmissione degli esiti del Monitoraggio in applicazione di 
quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, Art.242, comma 6 e Artt. 245 e 250 nei casi previsti; 

ゴ Comunicazione da parte di Pubblica Amministrazione che nell’esercizio delle proprie funzioni 
individui un sito nel quale si accerti che i livelli di contaminazione siano superiori alle 
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) in applicazione del D.Lgs. 152/06, Art. 244, 
comma 1; 

ゴ Comunicazione di superamento o del pericolo di superamento delle Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC), in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, Art.249, comma 
1 e Artt. 245 e 250 nei casi previsti, per le “Aree contaminate di ridotte dimensioni” nelle 
modalità previste dall’Allegato 4 “Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate” 
al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/06; 

ゴ Trasmissione di relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed eventualmente 
autocertifichi l’avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento avendo riportato, 
con gli interventi di MISE, i valori di contaminazione sotto le Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC), in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, Art.249, comma 1 
e Artt. 245 e 250 nei casi previsti per le “Aree contaminate di ridotte dimensioni” nelle modalità 
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previste dall’Allegato 4 “Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate” al Titolo 
V della parte Quarta del D.Lgs. 152/06; 

ゴ Comunicazione di superamento o del pericolo di superamento delle Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC) con l’indicazione delle misure di prevenzione o messa in sicurezza di 
emergenza adottate, in applicazione di quanto previsto dal D.M. 31/2015 (Punti vendita 
carburanti) Art.4, comma 1; 

ゴ Trasmissione di relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati corredata da 
autocerticazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento delle 
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), in applicazione di quanto previsto dal D.M. 
31/2015 (Punti vendita carburanti), Art.4, comma 2; 

ゴ Comunicazione di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un’area agricola 
anche in caso di individuazione di contaminazioni storiche in applicazione di quanto previsto dal 
D.M. 46/2019 (Bonifiche aree agricole), Art.3, comma 1; 

ゴ Comunicazione preventiva delle attività di caratterizzazione da attuare in conformità all’allegato 
1 del D.M. 46/2019 (Bonifiche aree agricole), ai sensi dell’art. 3 comma 2 del medesimo Decreto; 

ゴ Trasmissione di autocertificazione, corredata di documentazione tecnica, che dichiari che le 
attività di caratterizzazione hanno accertato che non sono stati superati i livelli di Concentrazione 
Soglia di Contaminazione (CSC) per i suoli delle aree agricole, in applicazione di quanto previsto 
dal D.M. 46/2019 (Bonifiche aree agricole), Art.3, comma 3 nonché dall’Allegato 2 del 
medesimo Decreto; 

ゴ Comunicazione che le attività di caratterizzazione hanno accertato il superamento dei livelli di 
Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per i suoli delle aree agricole in applicazione 
di quanto previsto dal D.M. 46/2019 (Bonifiche aree agricole), Art.4, comma 1 nonché 
dall’Allegato 2 del medesimo Decreto; 

ゴ Risposta a richiesta di integrazioni / prescrizioni protocollo n. …………… del………………..11 

ゴ Integrazione spontanea, aggiornamento o modifica di precedente comunicazione o trasmissione 
protocollo n. ………… del……………….12 

 
Titolo della comunicazione13: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
  

                                                           
11 Indicare numero di protocollo dell’Ente procedente e data della richiesta. 
12 Indicare il protocollo di acquisizione da parte degli uffici dell’Ente procedente dell’istanza a cui si fa riferimento. 
13 Riportare il titolo della documentazione allegata e una breve descrizione della comunicazione/trasmissione che riporti 
il motivo che ha determinato la presentazione della stessa, in accordo a quanto specificato in Sezione 3. 
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Sezione 4________________________________________________________________ 

DATI DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA COMUNICAZIONE14, IDENTIFICATO COME: 

ゴ Soggetto proponente 

ゴ Soggetto rappresentante (società di consulenza / professionista incaricato)15 

Nome e cognome ………………………………………………………………………………….… 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………….... 
Codice fiscale………………….……………………………………………………………………. 
residente nel Comune di ………………............ (…..) Via/Piazza ………………………...... n.......….  
 
(da compilare in caso di persona giuridica) 
in qualità di ………………………………………………....………………………….. della Ditta 
(ragione sociale) …........................……..………. avente sede legale in ……………………………… 
nel Comune di ……………............………. (…..) Via/Piazza …………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………....................………… Partita IVA n. ……………………….....……………  
 
(da compilare in caso di Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico) 
in qualità di ………………………………………....………………………….. dell’Ente (indicare il 
nome dell’Ente) …........................……..………. avente sede legale in ……………………………… 
nel Comune di ……………............………. (…..) Via/Piazza …………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………....................………… Partita IVA n. ……………………….....……………  
 
(contattabile ai seguenti recapiti) 
Telefono ………………………………….……… Cell. ………....………………………………….. 
P.E.C. ……………………………………………………..Mail:…………………………………… 
 
  

                                                           
14 Inteso come soggetto che compila la pratica mediante il presente modulo. 
15 Qualora la documentazione venga trasmessa da Soggetto rappresentante del proponente, allegare Procura speciale, 
compilata secondo il modello pubblicato online. 
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Sezione 5________________________________________________________________ 

DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE,  SE DIVERSO DA CHI PRESENTA LA 
COMUNICAZIONE16: 
 
Nome e cognome ………………………………………………………………………………….… 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………….... 
Codice fiscale………………….……………………………………………………………………. 
residente nel Comune di ………………............ (…..) Via/Piazza ………………………...... n.......….  
 
(da compilare in caso di persona giuridica) 
in qualità di ………………………………………………....………………………….. della Ditta 
(ragione sociale) …........................……..………. avente sede legale in ……………………………… 
nel Comune di ……………............………. (…..) Via/Piazza …………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………....................………… Partita IVA n. ……………………….....……………  
 
(da compilare in caso di Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico) 
in qualità di ………………………………………....………………………….. dell’Ente (indicare il 
nome dell’Ente) …........................……..………. avente sede legale in ……………………………… 
nel Comune di ……………............………. (…..) Via/Piazza …………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………....................………… Partita IVA n. ……………………….....……………  
 
(contattabile ai seguenti recapiti) 
Telefono ………………………………….……… Cell. ………....………………………………….. 
P.E.C. ……………………………………………………..Mail:…………………………………….. 
 
  

                                                           
16 Specificare i dati del Soggetto Proponente, ovvero del soggetto obbligato in accordo a quanto indicato in Sezione 2, 
qualora non coincidente con il Soggetto che compila il presente modello, indicato in Sezione 4. 

ALLEGATO B pag. 7 di 13DGR n. 1688 del 30 dicembre 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 581_______________________________________________________________________________________________________



Β 

Sezione 6________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROPRIETÀ DELL’AREA 
 ゴ Soggetto coincidente con il soggetto proponente di cui alle Sezioni 4 e 5. 

ゴ Soggetto non coincidente con il soggetto proponente ed identificato come segue:17 

Nome e cognome ………………………………………………………………………………….… 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………….... 
Codice fiscale………………….……………………………………………………………………. 
residente nel Comune di ………………............ (…..) Via/Piazza ………………………...... n.......….  
 
(da compilare in caso di persona giuridica) 
in qualità di ………………………………………………....………………………….. della Ditta 
(ragione sociale) …........................……..………. avente sede legale in ……………………………… 
nel Comune di ……………............………. (…..) Via/Piazza …………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………....................………… Partita IVA n. ……………………….....……………  
 
(da compilare in caso di Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico) 
in qualità di ………………………………………....………………………….. dell’Ente (indicare il 
nome dell’Ente) …........................……..………. avente sede legale in ……………………………… 
nel Comune di ……………............………. (…..) Via/Piazza …………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………....................………… Partita IVA n. ……………………….....……………  
 
(contattabile ai seguenti recapiti) 
Telefono ………………………………….……… Cell. ………....………………………………….. 
P.E.C. ……………………………………………………..Mail:…………………………………… 
 
  

                                                           
17 Specificare i riferimenti necessari per l’individuazione dei soggetti proprietari dell’area oggetto della comunicazione; 
è possibile compilare più volte i campi in caso di multi-proprietà. 
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Sezione 7________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE O TRASMISSIONE 
 

Il sottoscritto ……………..…………..……………………………………………………, così 
come identificato nella Sezione 4 del presente modulo, ai sensi di quanto disposto dal Titolo V 
Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

COMUNICA / TRASMETTE 

quanto indicato in Sezione 3 e, a tale fine, 

DICHIARA 

che i documenti allegati sono stati compilati secondo le indicazioni riportate negli allegati  della Parte 
Quarta Titolo V  del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Bonifica di siti contaminati” / del D.M. n. 31 del 
12/02/2015 (Punti vendita carburanti)  / del D.M. n. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole), e che le attività 
di indagine ambientale proposte o effettuate sono conformi ai manuali / linee guida di settore vigenti. 

COMUNICA 

di allegare alla presente comunicazione / trasmissione gli allegati testuali  (Piani, Progetti, ecc), 
elencati nel seguente prospetto, firmati18 dalla società di consulenza o professionista abilitato: 

Numero 
dell’allegato Titolo dell’allegato 

  

  

  

  

  

COMUNICA 

di allegare alla presente comunicazione / trasmissione le planimetrie, tavole o altro tipo di 
documentazione elencata nel seguente prospetto: 

Numero 
dell’allegato Titolo dell’allegato 

  

  

  

  

  

                                                           
18 La sottoscrizione può avvenire in formato digitale, da parte di soggetto qualificato; in caso di firma autografa, deve 
essere allegata copia di un documento di identità.  

ALLEGATO B pag. 9 di 13DGR n. 1688 del 30 dicembre 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 583_______________________________________________________________________________________________________



ヱヰ 

ALLEGA 

visura catastale storica19 ed estratto di mappa del/i terreno/i indicati nella riga “Dati catastali (sezione, 
foglio, particella)” inseriti nella tabella “DATI DEL SITO” di cui alla Sezione 1. 
  

                                                           
19 La Visura Catastale Storica è il documento ufficiale dell’ex Agenzia del Territorio, rilasciata dal Catasto, da cui si 
evincono tutte le variazioni catastali di un terreno o di un fabbricato, unitamente ai dati catastali attuali dell’immobile 
(foglio, particella, subalterno ed eventuale sezione, rendita catastale, classe e categoria, ecc.). 
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Sezione 8________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONI 
 
1. Il sottoscritto ……………..…………..…………………………………………………, così come 

identificato alla Sezione 4  del presente modulo, DICHIARA di essere a conoscenza delle 
indicazioni pubblicate sul sito web della Regione del Veneto per la compilazione della presente 
comunicazione / trasmissioneヲヰ   ……………………………..…………………………………… 
…………………………………..………… e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità. 

 
2. Il soggetto proponente, così come identificato nella Sezione 4 o 5 del presente modulo,  si dichiara 
(barrare le caselle pertinenti): 
 ゴ Soggetto responsabile della potenziale contaminazione o della contaminazione ai sensi del 

D.lgs. 152/2006, Art. 242; 

ゴ Soggetto non responsabile della potenziale contaminazione o della contaminazione, che agisce 
ai sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 245 commi 1 e 2, in quanto………………………...21 

Dichiara inoltre: 

ゴ che è stata espletata la procedura di identificazione del Soggetto responsabile e di diffida 
dello stesso con ordinanza a provvedere ai sensi di quanto disposto dal Titolo V Parte Quarta 
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’Art. 244 del 
medesimo decreto; 

ゴ che l’ordinanza di cui al precedente punto è stata notificata anche al proprietario/ai 
proprietari del sito ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06  all’Art. 253 
del medesimo decreto, in materia di apposizione dell’onere reale e privilegio speciale 
sull’area; 

ゴ che è stata espletata la procedura ai sensi di quanto disposto dal Titolo V Parte Quarta del 
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Art. 244, e che il procedimento si è chiuso senza identificazione 
del Soggetto responsabile (ricadendo nella casistica di cui all’Art. 244 comma 4); 

ゴ che NON è stata espletata la procedura di identificazione del Soggetto responsabile e di 
diffida dello stesso con ordinanza a provvedere ai sensi di quanto disposto dal Titolo V Parte 
Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’Art. 244 
del medesimo decreto; 

ゴ Pubblica Amministrazione che agisce in via sostitutiva ai sensi del D.lgs. 152/2006, Artt. 244, 
comma 4 e 250, in quanto: 

ゴ il responsabile della contaminazione non interviene; 

ゴ altri soggetti interessati non intervengono 

ゴ è necessario un intervento in emergenza, in presenza di rischio sanitario/ambientale. 

Dichiara inoltre: 

                                                           
20 Specificare il tipo di comunicazione / trasmissione ed il titolo come riportati nella Sezione 3 del presente modello. 
ヲヱ SヮWIｷaｷI;ヴW ｷﾐ ゲｷﾐデWゲｷ ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW aﾗヴﾐｷデ;く 

ALLEGATO B pag. 11 di 13DGR n. 1688 del 30 dicembre 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 585_______________________________________________________________________________________________________



ヱヲ 

ゴ che è stata espletata la procedura di identificazione del Soggetto responsabile e di diffida 
dello stesso con ordinanza a provvedere ai sensi di quanto disposto dal Titolo V Parte Quarta 
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’Art. 244 del 
medesimo decreto; 

ゴ che l’ordinanza di cui al precedente punto è stata notificata anche al proprietario/ai 
proprietari del sito ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06  all’Art. 253 
del medesimo decreto, in materia di apposizione dell’onere reale e privilegio speciale 
sull’area; 

ゴ che si è provveduto ad avviare il procedimento ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06  
all’Art. 250, notificando tale atto anche ai soggetti responsabili/interessati, individuati nei 
precedenti articoli; 

ゴ che è stata espletata la procedura ai sensi di quanto disposto dal Titolo V Parte Quarta del 
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Art. 244, e che il procedimento si è chiuso senza identificazione 
del Soggetto responsabile (ricadendo nella casistica di cui all’Art. 244 comma 4); 

ゴ che NON è stata espletata la procedura di identificazione del Soggetto responsabile e di 
diffida dello stesso con ordinanza a provvedere ai sensi di quanto disposto dal Titolo V Parte 
Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’Art. 244 
del medesimo decreto; 

ゴ di provvedere all’esecuzione degli interventi e alla relativa progettazione mediante l’utilizzo 
di un finanziamento pubblico, così come di seguito identificato: ……………………………. 
pari ad €…………………………………...22 

e a tale scopo ALLEGA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE QUANTO DICHIARATO. 

3. (EVENTUALMENTE) Il sottoscritto ……………..…………..………………………………, così 
come identificato nella Sezione 4 del presente modulo, DICHIARA che per una o più  aree indicate 
alla Sezione 1 è/sono in corso altro/i procedimento/i relativi a potenziali contaminazioni, bonifiche, 
MISP o MISO …………avviato/i in data ……….. con protocollo ……. Ente procedente ………….. 

4. (EVENTUALMENTE) Il sottoscritto ……………..…………..………………………………, così 
come identificato nella Sezione 4 del presente modulo, DICHIARA che intende riferire le 
concentrazioni riscontrate nei suoli, per i parametri specificati nella relazione tecnica, ai valori di 
fondo naturale (VFN) o ai valori di fondo antropico (VFA) determinati da ARPAV 
(https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/pubblicazioni/metalli-e-metalloidi-nei-suoli-del-veneto-
definizione-dei-valori-di-fondo.-edizione-2019) e di quelle riscontrate nelle acque sotterranee alla 
pubblicazione o studio di riferimento di seguito specificata: ……………………………23 

 
Luogo e data                           

Firma24 
 
 
 
                                                           
22 Specificare riferimento a Delibere e Atti che ne individuino la provenienza e gli importi assegnati. 
ヲン T;ﾉW SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW ヮﾗデヴ< WゲゲWヴW ヮヴWゲWﾐデ;デ; ;ﾐIｴW ｷﾐ ┌ﾐ; a;ゲW ゲ┌IIWゲゲｷ┗; SWﾉ ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗく 
24 La sottoscrizione può avvenire in formato digitale; in caso di firma autografa,  deve essere allegata alla presente 
comunicazione copia di un documento di identità. 
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Ulteriori allegati, diversi da quelli riportati in Sezione 7 e 8, trasmessi: 
 ゴ Documento di identità del soggetto proponente e/o del suo eventuale delegato 

ゴ Procura speciale 

ゴ Altri allegati  ……………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati contenuti nella presente istanza saranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento 
delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificatamente dal 
D.Lgs  152/2006, riconoscendo altresì all’interessato i diritti di protezione dei dati personali previsti 
dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”. 
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Schema di Procura Speciale 
 

 
Alla REGIONE del VENETO 

Direzione Progetti speciali per Venezia1 
progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it 

 
(o alternativamente) 

 
Al Comune di ……………………2 

PEC:……………………. 
 

 
(Compilazione a cura del SOGGETTO PROPONENTE mandante) 

 
Il/La sottoscritto (nome e cognome)…………………………………………nato/a ……………… il 
……………. residente nel  Comune di …….........……. (…..) Via/Piazza ………………………….... 
n....…. Codice fiscale ……………………………………………………………………………….. 
Documento di identità n. ……………………….. rilasciato da …………………………. il ………… 
 
(da compilare in caso di persona giuridica) 
in qualità di …………….…………………….. della Ditta (ragione sociale) 
….........................…….……. avente sede legale in ……………………… nel Comune di 
……........…. (…..) Via/Piazza ……………………………………………….…………… n....…. 
Codice Fiscale ………………................. Partita IVA n. ……………………….....…………………. 
 
(da compilare in caso di Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico) 
in qualità di …………………………….…....………………………….. dell’Ente (Indicare nome 
dell’Ente) …..........................………..………. avente sede legale in …………………………… nel 
Comune di ………………..... (…..) Via/Piazza ………………………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale …………….................. Partita IVA n. ……………………………….....……………  
 
con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, conferisce a: 
 

 
(dati del soggetto incaricato di Procura Speciale o “procuratore”) 

 
(Nome e cognome) ………………………………nato/a a ……………… il ………………………. 
residente nel  Comune di …………….........……. (…..) Via/Piazza …………………………........… 
n....…. Codice fiscale …………………………………………………………………………….. 
Documento di identità n. ……………….. rilasciato da ………………………. il ………………….. 
 
(da compilare in caso di persona giuridica) 
in qualità di …………….……………. della Ditta (ragione sociale) ….........................……..………. 
avente sede legale in ……………………… nel Comune di …………………............………. (…..) 
Via/Piazza …………………… n....…. Codice Fiscale ………........ Partita IVA n. …………………  

 

                                                           
1 Ente procedente nel caso di interventi ricadenti nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia secondo la 
LR 27 febbraio 1990, n. 17 e ss.mm.ii.. 
2 Ente procedente nel caso di interventi non ricadenti nel territorio del Bacino Scolante, secondo quanto disposto 
dall’articolo 7 comma c) della LR 21 gennaio 2000 e dall’art. 18 della LR 16 agosto 2007, n. 20. 
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procura speciale nell’ambito dell’istanza/comunicazione/trasmissione dal titolo3 : 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

per: 

  la presentazione telematica della pratica, comprensiva di compilazione, firma, invio a mezzo di 
posta elettronica certificata (PEC) agli Uffici competenti ed ogni ulteriore attività necessaria ai fini 
del corretto e tempestivo inoltro;  

e per: 

 l’elezione del domicilio speciale per la ricezione di tutti gli atti, le comunicazioni e i provvedimenti 
inerenti il procedimento amministrativo (anche limitativi della sfera giuridica del delegante) presso 
l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che provvede alla trasmissione telematica 
dell’istanza;  

o in alternativa: 

 nel caso in cui non si intenda domiciliare all’indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla 
trasmissione telematica le ulteriori comunicazioni inerenti il procedimento, successive alla 
ricevuta dell’inoltro della pratica, indicare un differente recapito di PEC: …………………….… 
intestata a: ……………..…………….. 

 
La procura è valida unicamente per la gestione del suddetto procedimento.  
 
Sarà cura del soggetto proponente (mandante) comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della 
procura speciale alla medesima PEC di destinazione del presente documento. 
 
 
 
Luogo e data        Firma del mandante   
 
 
 
 
Si allega documento di identità del soggetto mandante (in caso di firma autografa e non digitale). 
 
 
 

Presa visione ed accettazione dell'incarico conferito 
 

(Compilazione a cura del SOGGETTO incaricato di Procura Speciale) 
 
Il procuratore, che sottoscrive con firma digitale il presente documento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che: 

                                                           
3 Indicare lo stesso titolo proposto nella Sezione 3 dell’Allegato A – Istanze o nella Sezione 3 dell’Allegato B – 
Comunicazioni. 
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- agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria 
firma sulla procura stessa;  

- i dati trasmessi in via telematica sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto 
rappresentato;  

- l’istanza o comunicazione a cui la presente procura è allegata, qualora non firmata digitalmente 
dal mandante o da eventuali professionisti o altri dichiaranti incaricati, reca la firma autografa di 
detti soggetti, corrispondente ai documenti di riconoscimento allegati in copia fotostatica 
all’istanza/comunicazione medesima; 

- la conservazione in originale dei documenti trasmessi avverrà presso la propria sede qualora non 
siano custoditi presso il soggetto mandante.  

 
Firmato digitalmente dal procuratore  

 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente a tale 
scopo. 
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(Codice interno: 493143)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1697 del 30 dicembre 2022
Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le

Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per
alimenti e mangimi" (Rep. Atti n. 61/CSR dell'8 aprile 2020) e conseguente adozione del "Piano regionale di emergenza
per alimenti e mangimi".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede a recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi",  (Rep. Atti n. 61/CSR dell'8 aprile 2020) e
ad adottare il "Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi", istituendo nel contempo una specifica Unità di Crisi
Regionale per gli eventi avversi e per gli eventi critici avversi legati agli alimenti o ai mangimi, in ossequio al Regolamento
(UE) n. 2017/625 e alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'art. 55 del Regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che la Commissione Europea elabori, in stretta collaborazione con
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi nel
settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi (successivamente denominato "Piano generale"). Il Piano generale istituito
da ultimo con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 del 19 febbraio 2019 della Commissione, è volto ad indicare le
situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che non possono essere
prevenuti, gestiti o eliminati mediante altre misure urgenti adottate dalla Commissione stessa o dagli Stati membri a norma
degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002, nonché ad individuare le procedure pratiche per la gestione della
crisi.

L'art. 115 del Regolamento (UE) 2017/625, in tema di controlli ufficiali e altre attività ufficiali nella filiera agroalimentare e
zootecnica, prevede poi che i singoli Stati membri, per l'attuazione del Piano generale, elaborino dei piani operativi
d'emergenza nazionali per i mangimi e gli alimenti, contenenti le misure da attuarsi senza indugio allorché i mangimi e gli
alimenti presentino un serio rischio sanitario per l'uomo o per gli animali, direttamente o mediante l'ambiente.

In attuazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE)
2019/300, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con l'Intesa sancita l'8 aprile
2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno concordato di adottare il "Piano nazionale
d'emergenza per alimenti e mangimi", "Allegato A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera i) del Regolamento (UE) n. 2017/625, inoltre, anche le Autorità Competenti per i
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in tema di sicurezza alimentare e salute e benessere degli animali devono disporre
dei propri piani di emergenza.

Per tali ragioni e alla luce delle recenti situazioni emergenziali che hanno coinvolto anche il territorio regionale (quale ad
esempio la listeriosi), le Autorità competenti regionali hanno predisposto uno specifico "Piano regionale di emergenza per
alimenti e mangimi", "Allegato B" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, volto a definire
le concrete procedure operative e i canali di condivisione delle informazioni che le Autorità Competenti e le altre parti
interessate a livello regionale devono mettere in atto, ciascuna per gli aspetti di propria competenza e responsabilità, nella
gestione degli eventi avversi o degli eventi critici avversi correlati agli alimenti o ai mangimi, con l'obiettivo di ridurre al
minimo la portata di tali eventi sulla salute pubblica.

Il Piano regionale, in conformità a quello nazionale, si applica in particolare alle situazioni che comportino rischi diretti o
indiretti per la salute umana derivanti da alimenti e mangimi e, in particolare, in relazione a qualsiasi rischio di natura
biologica, chimica e fisica, che non è probabile possa essere prevenuto, eliminato o ridotto a livello accettabile dalle
disposizioni in vigore o che non possa essere gestito in modo adeguato unicamente mediante l'applicazione di misure di
emergenza a norma degli articoli 53 o 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

Il Piano stabilisce le azioni da attuare per garantire:

procedure chiare di comando e controllo;• 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023 591_______________________________________________________________________________________________________



l'esistenza di meccanismi efficaci d'intervento;• 
la capacità di individuare i soggetti e le risorse necessari per sviluppare e attuare una risposta efficace;• 
una comunicazione efficace tra tutti i soggetti interessati;• 
la formazione e l'aggiornamento professionale, anche mediante esercitazioni e simulazioni.• 

L'attuazione del Piano regionale in parola dovrà avvenire in coordinamento con le previsioni contenute in altri Piani europei,
nazionali e regionali che eventualmente dovessero trovare applicazione in concomitanza con  una emergenza nel settore degli
alimenti e dei mangimi.

Il Piano concerne due tipologie di fattispecie:

situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello regionale;• 
situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi che riunisca le Autorità competenti ed i pertinenti Istituti
scientifici regionali.

• 

Le procedure previste dal Piano dovranno essere seguite da tutti i livelli amministrativi coinvolti nel controllo ufficiale degli
alimenti e dei mangimi, sia a livello regionale che locale.

In conformità a quanto previsto nel Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi, le Autorità competenti regionali e
locali, nell'ambito della gestione degli eventi avversi (incidenti) e degli eventi critici e avversi (situazioni d'emergenza e
situazioni di crisi) nel settore alimentare e dei mangimi si possono avvalere di unità di crisi appositamente istituite a livello
regionale e a livello locale.

Per tale ragione si propone l'istituzione di un'Unità di Crisi Regionale in risposta agli eventi avversi (incidenti) e agli eventi
critici avversi (situazioni d'emergenza e situazioni di crisi) legati agli alimenti o ai mangimi, per quelle situazioni che
richiedono il coinvolgimento e la partecipazione delle diverse figure professionali, tecniche e amministrative, più idonee per
gestire la risposta ai suddetti eventi.

L'Unità di crisi regionale in parola avrà la sede operativa presso la sede della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria della Regione del Veneto e sarà composta, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale e dal Piano
Regionale, come di seguito indicato:

 Il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale: Direttore dell'Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto o un suo delegato;

• 

Il Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto o un suo delegato;

• 

Il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) o un suo delegato;• 
Il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) o un suo
delegato;

• 

I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio o i loro sostituti e i
Dirigenti responsabili dei seguenti servizi: Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.); Servizio Igiene e
Sanità Pubblica (S.I.S.P.); Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (S.I.A.O.A.); Servizio di Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (S.I.A.P.Z.); Servizio Sanità Animale (S.S.A.);

• 

Il/I Comandante/i del Comando Carabinieri per la tutela della Salute del territorio regionale o un suo  delegato;• 
I soggetti pubblici o privati che si ritenga motivatamente necessario o utile consultare.• 

Sulla base della concreta situazione di crisi o di emergenza l'Unità di Crisi Regionale potrà essere integrata da altri
componenti.  A seguito del manifestarsi dell'evento l'Unità di Crisi Regionale è attivata e convocata dal Direttore
della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto. La partecipazione dei componenti ai
lavori dell'Unità di Crisi Regionale non dà diritto ad alcun emolumento a nessun titolo.

Alla luce di quanto premesso, si propone di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano sancita l'8 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente l'adozione del
"Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi" (Rep. Atti n. 61/CSR dell'8 aprile 2020), "Allegato A" al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Si propone altresì di adottare il "Piano regionale di emergenza
per alimenti e mangimi", "Allegato B" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché di
istituire l'Unità di Crisi Regionale per gli eventi avversi e gli eventi critici avversi legati agli alimenti o ai mangimi.

Si propone, infine, di demandare alle Autorità Competenti Locali, vale a dire alle Aziende U.L.S.S. della Regione del Veneto,
l'istituzione delle Unità di Crisi Locali in risposta agli eventi avversi (incidenti) e agli eventi critici avversi (situazioni
d'emergenza e situazioni di crisi) legati agli alimenti o ai mangimi in seno ai Dipartimenti di Prevenzione.
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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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 Regolamento (CE) n. 178/2002;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 del 19 febbraio 2019 della Commissione;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi" (Rep. Atti n.
61/CSR dell'8 aprile 2020);

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE la D.G.R. n. 571 del 4/05/2021; la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 e la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021;

VISTO l'art.2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di recepire l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e
mangimi", "Allegato A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. 

di adottare il "Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi", "Allegato B" al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

3. 

di istituire l'Unità di Crisi Regionale per gli eventi avversi e gli eventi critici avversi legati agli alimenti o ai mangimi,
composta dai componenti di seguito indicati:

4. 

Il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale: Direttore dell'Unità Organizzativa Sicurezza
Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del
Veneto o un suo delegato;

♦ 

Il Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto o un suo delegato;

♦ 

Il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) o un suo delegato;♦ 
Il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto
(ARPAV) o un suo delegato;

♦ 

I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio o i loro
sostituti e i Dirigenti responsabili dei seguenti servizi: Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione
(S.I.A.N.); Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.); Servizio Igiene degli Alimenti di Origine
Animale (S.I.A.O.A.); Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
(S.I.A.P.Z.); Servizio Sanità Animale (S.S.A.);

♦ 

Il/I Comandante/i del Comando Carabinieri per la tutela della Salute del territorio regionale o un
suo  delegato;

♦ 

I soggetti pubblici o privati che si ritenga motivatamente necessario o utile consultare.♦ 

di dare atto che, sulla base della concreta situazione di crisi o di emergenza, l'Unità di Crisi Regionale di cui al
precedente punto 4) potrà essere integrata da altri componenti e che la partecipazione dei componenti ai lavori
dell'Unità di Crisi Regionale in parola non dà diritto ad alcun emolumento a nessun titolo;

5. 

di demandare alle Aziende U.L.S.S. della Regione del Veneto l'istituzione delle Unità di Crisi Locali per gli eventi
avversi e per gli eventi critici avversi legati agli alimenti o ai mangimi, secondo le indicazioni previste nel Piano di cui
al precedente punto 2);

6. 

di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria dell'esecuzione del presente atto e di ogni
ulteriore e conseguente provvedimento si rendesse necessario in attuazione della presente deliberazione,
compresa l'attivazione e la convocazione dell'Unità di Crisi Regionale a seguito del manifestarsi dell'evento;

7. 
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;8. 
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.9. 
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PIANO REGIONALE DI EMERGENZA PER ALIMENTI E MANGIMI 

 
 
Il Piano Regionale di emergenza per alimenti e mangimi definisce le procedure e i canali di condivisione 
delle informazioni che le Autorità Competenti e le altre parti interessate a livello regionale devono mettere in 
atto, ciascuna per gli aspetti di propria competenza e responsabilità, nella gestione degli eventi avversi o 
degli eventi critici avversi correlati agli alimenti o ai mangimi, con l’obiettivo di ridurre al minimo la portata 
di tali eventi sulla salute pubblica. 

Il Piano si applica in particolare alle situazioni che comportino rischi diretti o indiretti per la salute umana 
derivanti da alimenti e mangimi e, in particolare, in relazione a qualsiasi rischio di natura biologica, chimica 
e fisica, che non è probabile possa essere prevenuto, eliminato o ridotto a livello accettabile dalle 
disposizioni in vigore o che non possa essere gestito in modo adeguato unicamente mediante l’applicazione 
di misure di emergenza a norma degli articoli 53 o 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002. 

Il Piano stabilisce le azioni da attuare per garantire: 
 procedure chiare di comando e controllo; 
 l’esistenza di meccanismi efficaci d’intervento; 
 la capacità di individuare i soggetti e le risorse necessari per sviluppare e attuare una risposta 

efficace; 
 una comunicazione efficace tra tutti i soggetti interessati; 
 la formazione e l’aggiornamento professionale, anche mediante esercitazioni e simulazioni. 

L’attuazione del presente Piano dovrà avvenire in coordinamento con le previsioni contenute in altri Piani 
europei, nazionali e regionali che eventualmente dovessero trovare applicazione in concomitanza con una 
emergenza nel settore degli alimenti e dei mangimi. 

Il Piano concerne due tipi di fattispecie : 

 situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello regionale; 
 situazioni che richiedono l’istituzione di un’unità di crisi che riunisca le Autorità competenti ed i 

pertinenti Istituti scientifici regionali. 
 

Unità di crisi regionale (UCR) in risposta agli eventi avversi (incidenti) e agli eventi critici avversi 
(situazioni d’emergenza e situazioni di crisi) legati agli alimenti o ai mangimi 
 
In conformità a quanto previsto nel Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi, le Autorità 
competenti regionali, nell’ambito della gestione degli eventi avversi (incidenti) e degli eventi critici e avversi 
(situazioni d’emergenza e situazioni di crisi) nel settore alimentare e dei mangimi si possono avvalere di 
unità di crisi appositamente istituite a livello regionale.  
 
L’ Unità di crisi regionale, in particolare, è attivata qualora si verifichino situazioni che richiedono il 
coinvolgimento e la partecipazione delle diverse figure professionali, tecniche e amministrative, più idonee 
per gestire la risposta agli eventi avversi (incidenti) e agli eventi critici avversi (situazioni d’emergenza e 
situazioni di crisi) alle seguenti condizioni: 
 

a) sia stato individuato nel territorio regionale (in una o più Aziende U.L.S.S.) un rischio diretto o 
indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano 
politico, della percezione o dell’immagine; 

b) in presenza, alternativamente, di:   
 un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa 

prevedere, un numero elevato di decessi;  
 un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana;  
 sospetti o indicazioni di terrorismo biologico, chimico o di forte contaminazione radioattiva. 
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L’Autorità competente regionale attiva l’Unità di crisi regionale e il responsabile dell’Unità di Crisi 
Regionale notifica immediatamente l’insorgenza di una crisi regionale all’Autorità competente nazionale.  
 
Funzioni e composizione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) 
 
L’Unità di Crisi Regionale agisce con le stesse strategie utilizzate dall’Unità di Crisi Nazionale (UCN) 
quando l’ambito della crisi è regionale. In particolare, competono all’Unità di Crisi Regionale le seguenti 
attività:  
 
• il coordinamento e la verifica delle attività previste sul territorio; 
• l’invio tempestivo, in via informatizzata (o in altra modalità, se non possibile), dei dati e delle 
informazioni inerenti all’emergenza alle Autorità competenti locali interessate; 
• il coordinamento con  le Unità di crisi locali e, se del caso, con l’Unità di Crisi Nazionale; 
• l’individuazione dei punti di contatto sul territorio regionale interessati dalla concreta situazione di 
emergenza, che assicurano, tramite i servizi di pronta reperibilità (telefono cellulare ed email), la corretta 
attivazione del flusso operativo, da comunicare eventualmente all’Unità di Crisi Nazionale; 
• l’aggiornamento dei database relativi ai punti di contatto individuati e la loro redistribuzione periodica nel 
periodo di durata  della situazione di emergenza; 
• l’attuazione di tutte le misure indicate dalle strategie operative definite a livello nazionale e regionale; 
• la trasmissione di dati e degli elementi richiesti dall’Unità di Crisi Nazionale; 
• l’organizzazione delle simulazioni in materia di gestione delle crisi in alimenti e mangimi per il personale 
competente. 
 
Per l’Unità di Crisi Regionale, vengono messe a disposizione le risorse umane e tecnologiche afferenti alla 
struttura organizzativa del punto di contatto regionale del sistema di allerta per alimenti e mangimi, presso la 
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto con telefono con linea 
dedicata. 

L’Unità di Crisi Regionale in parola è composta come di seguito indicato: 

 Il Responsabile dell’Unità di Crisi Regionale: Direttore dell’Unità Organizzativa Sicurezza 
Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del 
Veneto o un suo delegato; 

 Il Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione 
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto o un suo delegato; 

 Il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) o un suo delegato; 

 Il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto 
(ARPAV) o un suo delegato; 

 I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio o i loro 
sostituti e i Dirigenti responsabili dei seguenti servizi: Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
(S.I.A.N.); Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.); Servizio Igiene degli Alimenti di Origine 
Animale (S.I.A.O.A.); Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
(S.I.A.P.Z.); Servizio Sanità Animale (S.S.A.);  

 Il/I Comandante/i del Comando Carabinieri per la tutela della Salute del territorio regionale o un suo 
delegato; 

 I soggetti pubblici o privati che si ritenga motivatamente necessario o utile consultare.  

 

Procedura di attivazione dell’Unità di Crisi Regionale 

Le segnalazioni iniziali, vale a dire le segnalazioni dell’incidenza anomala di casi di malattia a trasmissione 
alimentare nell’uomo aventi una correlazione certa o probabile con alimenti o mangimi, ovvero l’isolamento 
di agenti patogeni o il rilievo di pericoli a trasmissione alimentare nella popolazione umana in 
concentrazione tale da essere attribuibile a focolaio di infezione o ad altra situazione critica, possono 
provenire dal territorio regionale e da altre fonti ufficiali. Tra queste ultime si rilevano: il sistema di allarme 
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rapido della Commissione europea per alimenti e mangimi (RASFF); il sistema di allarme rapido e di 
reazione (EWRS); le reti internazionali delle autorità preposte alla sicurezza alimentare dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (INFOSAN) e il sistema di ricerca delle informazioni sulle epidemie (EPIS). Le forze 
dell’ordine e gli stessi operatori del settore alimentare (OSA), ivi inclusi quelli dei MOCA e quelli dei 
mangimi, sono tenuti a segnalare all’Autorità competente per territorio qualsiasi evento avverso (incidente) o 
evento critico avverso (situazione d’emergenza e situazione di crisi) che li coinvolga. 

Per la classificazione degli eventi avversi e di quelli critici avversi e per le indicazioni sulla gestione degli 
stessi, si utilizzano le definizioni contenute nel Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi. 

La classificazione degli eventi avversi e di quelli critici avversi permette l’attivazione del processo di 
valutazione rapida del rischio (risk evaluation), coordinato dall’Autorità competente interessata ed eseguito 
con l’eventuale contributo delle Istituzioni scientifiche di riferimento, che consente di prendere in 
considerazione tutti i fattori rilevanti per determinarne la natura e poter valutare così l’eventuale attivazione 
dell’Unità di crisi. 

Qualora si decida di attivare l’Unità di crisi, spetta alla stessa aggiornare, valutare e monitorare il quadro 
descrittivo, successivamente ai riscontri iniziali, sulla base di ulteriori prove e delle informazioni che si 
renderanno disponibili, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

• effetti sulla salute; 

• rischio per l’integrità della catena alimentare; 

• numero e categorie dei consumatori coinvolti; 

• quantitativi dei prodotti coinvolti e livelli di distribuzione; 

• livello di preoccupazione; 

• rischio percepito dagli organi di comunicazione; 

• tracciabilità e ritiro dei prodotti; 

• tipologia di evento avverso (noto o sconosciuto). 

L’Unità di Crisi Regionale, qualora gli eventi avversi o gli eventi critici avversi abbiano interessato il 
territorio regionale (in accordo con il Coordinatore di crisi nazionale se la crisi ha interessato anche il 
territorio di altre Regioni), può dichiarare terminata la crisi nel caso in cui ritenga che i pericoli siano sotto 
controllo. 

L’Unità di Crisi Regionale e le Unità di Crisi Locali, coinvolte nel caso specifico, ricevono dal Coordinatore 
nazionale, ovvero dal responsabile dell’Unità di crisi regionale se il pericolo ha interessato il solo territorio 
regionale, gli esiti della valutazione post-crisi, ciò al fine di tener conto di quanto appreso e di individuare, se 
del caso, gli eventuali miglioramenti da apportare alle procedure operative e agli strumenti utilizzati nella 
gestione delle crisi. 

Laboratori ufficiali coinvolti nel Piano: 

- i laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe); 

- i laboratori dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente del Veneto 
(ARPAV); 

- ogni altro laboratorio che, all’occorrenza, sia opportuno coinvolgere. 

Ciascun laboratorio individua i punti di contatto che assicurano assistenza tramite un servizio di pronta 
reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) e la corretta attuazione del Piano e li comunica all’Autorità 
competente regionale e alle Autorità competenti locali. 
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Punti di contatto 

Presso ciascuna Unità di Crisi e laboratorio coinvolto vengono identificati i punti di contatto che devono 
attivarsi nel più breve tempo possibile, nel caso di insorgenza degli eventi avversi e degli eventi critici 
avversi. 

Per l’Unità di Crisi Regionale, in particolare, il punto di contatto è il Responsabile dell’Unità di Crisi 
Regionale. 

Per garantire la migliore organizzazione del sistema ciascuna Unità di Crisi Locale predispone 
l’organigramma dell’Unità stessa, completa di tutti i recapiti disponibili e lo trasmette all’Unità di Crisi 
Regionale. Analogamente, l’Unità di Crisi Regionale predispone il proprio organigramma e lo trasmette alle 
Unità di Crisi Locali. 

La Autorità competenti locali comunicano all’Autorità competente regionale ogni aggiornamento. 

L’elenco dei punti di contatto regionali e locali e dei laboratori è reso disponibile sul portale Internet della 
Regione del Veneto. 

In ogni caso, per garantire la massima rapidità di comunicazione tra i soggetti coinvolti, si prevede 
l’istituzione di un sistema di pronta reperibilità. Tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo di posta 
elettronica, telefono cellulare, utilizzando i recapiti disponibili sul portale della Regione del Veneto.  

Attivazione del Piano Regionale sulla base di segnalazione locale 

Qualora le Autorità competenti locali riscontrino una situazione di rischio serio devono informare i punti di 
contatto locali e, se del caso, il Responsabile dell’Unità di Crisi Locale non oltre le 24 ore.  L’Unità di crisi 
locale, ove istituita, procede alla valutazione del rischio, al fine di stabilire se la situazione possa essere 
gestita in maniera adeguata facendo applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente (artt. 50, 
53 e 54 del Regolamento CE n. 178/2002) oppure se sia necessario avvisare, in ogni caso non oltre le 24 ore, 
il responsabile dell’Unità di Crisi Regionale. Il responsabile dell’Unità di Crisi Regionale, se del caso, 
convoca immediatamente la riunione dell’Unità di Crisi Regionale per valutare la situazione ed 
eventualmente ufficializzare lo stato di crisi, attivando le procedure previste dal presente Piano. Se 
necessario, il Responsabile dell’Unità di Crisi si interfaccia con l’Unità di Crisi a livello nazionale. 

Attivazione del Piano Regionale in caso di attivazione del Piano Nazionale 

Il responsabile dell’Unità di Crisi Regionale, componente dell’Unità di Crisi Nazionale, ove ricorrano le 
circostanze informa immediatamente, non oltre le 24 ore, i componenti dell’Unità di crisi regionale e delle 
Unità di crisi locali interessati. 

Il Responsabile, inoltre, al più presto e comunque entro le 24 ore, convoca la prima riunione dell’Unità di 
Crisi Regionale, a seguito della quale l’Unità diventa operativa. Conseguentemente viene istituito il sistema 
di pronta reperibilità tra tutti i soggetti coinvolti a livello regionale e locale. 

Comunicazione 

L’Unità di Crisi Regionale, attraverso le strutture regionali preposte alla comunicazione, garantisce una 
corretta e tempestiva informazione agli attori pubblici ed economici sulla valutazione e sulla gestione dei 
rischi in corso, sulle misure adottate o da adottarsi per prevenire, contenere o eliminare il rischio. 

Le Autorità competenti regionali e locali condividono le informazioni sulla gestione degli incidenti al fine di 
garantire una coerente comunicazione dei rischi tra i vari livelli coinvolti e di evitare informazioni 
contrastanti. 

La strategia comunicativa da adottarsi, in particolare nei casi di istituzione di Unità di Crisi, deve essere 
diretta a:  

 diffondere messaggi coerenti e coordinati; 

 adottare una comunicazione efficace sui rischi; 

 evitare la comunicazione di informazioni premature; 
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 fornire prove attendibili a sostegno delle posizioni e delle misure adottate; 

 fornire rassicurazioni sulla sicurezza dei prodotti non implicati nella crisi. 

 

Aggiornamento professionale e formazione 

La Regione del Veneto con D.G.R. n. 1451 del 18 novembre 2022 ha recentemente approvato il “Piano 
regionale della formazione delle Autorità Competenti – Aziende U.L.S.S. e Direzione Prevenzione Sicurezza 
Alimentare, Veterinaria per gli anni 2022-2025” avvalendosi del supporto e della collaborazione dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). 

All’interno di tale Piano sono state programmate anche attività di formazione e aggiornamento professionale 
relative al Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi e sulle attività da svolgere a livello 
regionale, al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure nazionali e regionali previste nella 
gestione delle emergenze legate agli alimenti e ai mangimi. 

Nell’ambito degli eventi formativi sono previste anche esercitazioni e simulazioni di gestione delle 
emergenze in conformità al presente Piano. 
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(Codice interno: 493152)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1707 del 30 dicembre 2022
Approvazione del Progetto triennale "Rete Epatologica Veneta e Centro regionale per lo sviluppo della ricerca

traslazionale nell'ambito della chirurgia epatica oncologica". Deliberazione n. 1862 del 29 dicembre 2021.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il progetto triennale "Rete Epatologica Veneta e Centro regionale per lo
sviluppo della ricerca traslazionale nell'ambito della chirurgia epatica oncologica".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la deliberazione del 29 dicembre 2021, n. 1862, cui si fa rinvio, sono stati istituiti la Rete Epatologica Veneta e il Centro
regionale per lo sviluppo della ricerca traslazionale nell'ambito della chirurgia epatica oncologica", collocato presso l'Azienda
Ospedale-Università di Padova.

La citata deliberazione, al fine di garantire l'attivazione, in termini di efficacia e di efficienza dell'istituenda rete regionale, in
grado cioè di esplicitare tutte le potenzialità di un significativo miglioramento delle cure erogate dal Sistema Sanitario
Regionale a favore dei pazienti affetti da malattie epatologiche, e al fine di procedere all'attivazione del Centro regionale per lo
sviluppo della ricerca traslazionale nell'ambito della chirurgia epatica oncologica, ha incaricato l'Azienda Ospedale-Università
di Padova, dell'elaborazione di un apposito progetto da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

L'Azienda Ospedale-Università di Padova, al fine di dare avvio alle attività previste dalla deliberazione n. 1862/2021 ha
formulato il progetto triennale "Rete Epatologica Veneta e Centro regionale per lo sviluppo della ricerca traslazionale
nell'ambito della chirurgia epatica oncologica",  trasmesso alla Direzione Programmazione Sanitaria con nota protocollo
regionale del 14 luglio 2022, n. 312313.

Il progetto in ossequio a quanto previsto dalla deliberazione n. 1862/2021 si pone i seguenti obiettivi prioritari:

potenziare le attività di ricerca clinica e traslazionale nel campo dei tumori del fegato di interesse     chirurgico;• 
favorire una presa in carico continuativa ed integrata;• 
migliorare l'assistenza ed il trattamento della patologia di fegato, secondo i principi della centralità del paziente, della
continuità e multidisciplinarietà delle cure, della personalizzazione terapeutica e dell'innovazione tecnologica;

• 

fornire ai cittadini maggiori garanzie di continuità e di umanizzazione delle cure;• 
aumentare l'efficienza del sistema sanitario evitano sprechi di risorse.• 

A seguito della positiva valutazione tecnica del progetto da parte della Direzione competente, si propone di approvare il
progetto triennale "Rete Epatologica Veneta e Centro regionale per lo sviluppo della ricerca traslazionale nell'ambito della
chirurgia epatica oncologica", di cui all' Allegato A, parte integrante del presente atto.

Si dispone che, entro il 28 febbraio 2024, al fine di valutare l'efficacia delle attività espletate nel primo anno del progetto in
parola, dovrà essere inviata alla struttura regionale competente una relazione sull'attività svolta sottoscritta dal Direttore
Generale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova e dal Responsabile della Rete Epatologica Veneta e Centro regionale per
lo sviluppo della ricerca traslazionale nell'ambito della chirurgia epatica oncologica.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 deliberazione del 29 dicembre 2021, n. 1862;

Visto l'art. 2 comma 2, della legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54.
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delibera

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;1. 
di approvare il progetto triennale "Rete Epatologica Veneta e Centro regionale per lo sviluppo della ricerca
traslazionale nell'ambito della chirurgia epatica oncologica", di cui all' Allegato A, parte integrante del presente atto;

2. 

di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;3. 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.5. 
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1. Contesto epidemiologico 
 
Le malattie croniche di fegato presentano un importante impatto epidemiologico con 
ripercussioni in termini di morbilità e mortalità. I dati del Global Burden of Diseases stimano che 
nel 2016, nel mondo, sono decedute 828.940 persone per epatocarcinoma e 1.256.850 persone 
per cirrosi epatica. Lo stesso report stima per il 2040 un incremento del numero di decessi per 
carcinoma epatico e per cirrosi epatica rispettivamente del 100% e del 50%. In linea con queste 
stime, i dati ISTAT del 2019 riportano che in Italia, nel 2018, su un totale di 632.940 decessi, 
9.246 (1,46%) erano secondari a tumori del fegato e 5.419 (0,88%) erano dovuti a cirrosi epatica. 
I tassi di mortalità per cirrosi standardizzati per età nella Regione Veneto nel 2017 sono risultati 
essere il 15.7 per 100.000 abitanti nei maschi e l’8.2 per 100.000 nelle femmine. La disabilità 
e le ripetute ospedalizzazioni delle malattie epatiche comportano un elevato grado di impegno 
delle strutture del sistema sanitario. I ricoveri per cirrosi epatica in Veneto sono oltre 19.000 per 
anno con un costo medio per ospedalizzazione per paziente che supera di oltre il 50% quello dei 
pazienti ricoverati in reparti di medicina interna per scompenso cardiaco o per una riacutizzazione 
di bronco- pneumopatia cronica ostruttiva. I tassi di ri-ospedalizzazione nei pazienti con cirrosi 
epatica scompensata si aggirano inoltre intorno al 40 % ad un mese ed al 75 % ad un anno. I 
tumori primitivi e secondari del fegato rappresentano una delle cause più rilevanti di morbi- 
mortalità della popolazione in quasi tutte le fasce di età interessando tra i 30 e i 50000 nuovi 
casi ogni anno. Per molte di queste patologie tumorali (HCC, CCA) l’incidenza è ancor oggi 
quasi sovrapponibile alla mortalità a dimostrazione che molta strada è ancora da fare nel campo 
della diagnosi precoce e del trattamento di questi tumori. 

 
2. Obiettivo del progetto 

 
Facendo seguito alla DGR n.1862 del 29.12.21 che, in considerazione della rilevanza 
epidemiologica, sociale ed economica della patologia epatica oncologica e non oncologica e dello 
sviluppo di reti clinico-assistenziali per garantire risposte efficaci e appropriate per tutti i 
livelli di cure, istituisce la rete diagnostico-terapeutico-assistenziale per la patologia del fegato 
(REPAV) ed il Centro per la ricerca clinica e traslazionale (CERTEV), l’Azienda Ospedale-
Università Padova propone con il presente documento la progettualità per l’attivazione dei due 
servizi in parola. La REPAV si propone di favorire una presa in carico continuativa ed integrata 
mentre il CERTEV si propone di potenziare le attività di ricerca clinica e traslazionale nel campo 
dei tumori del fegato di interesse chirurgico attraverso l’integrazione ed il potenziamento dei 
gruppi di ricerca attualmente attivi in Regione, anche con al fine di migliorare la 
personalizzazione terapeutica. REPAV e CERTEV nascono in sinergia ed in collegamento 
funzionale con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ed il trattamento della patologia di fegato, 
secondo i principi della centralità del paziente, della continuità e multidisciplinarietà delle cure, 
della personalizzazione terapeutica e dell’innovazione tecnologica. REPAV e CERTEV 
rappresentano due linee di sviluppo complementari del progetto dedicato alla patologia epatica 
uniti dalla stessa vision e dagli stessi principi, declinati in realtà progettuali diversificate, e con 
l’obiettivo comune di mettere in rete tutti gli stakeholders; più in particolare la REPAV metterà 
in comunicazione funzionale i diversi servizi, sia territoriali sia ospedalieri al fine di individuare 
percorsi di cura continuativi e appropriati, mentre il CERTEV permetterà il coordinamento dei 
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gruppi di ricerca attivi in Veneto. 
I due Centri avranno una governance comune, ovvero la “Cabina di regia” costituita dal 
Coordinatore del CERTEV, dal Coordinatore della Rete Epatologica (vedi infra) e da un referente 
individuato dalla Regione del Veneto, che si incontreranno almeno trimestralmente per 
coordinare le attività svolte dalle due realtà, sinergizzandole dal punto di vista degli investimenti 
e dell’organizzazione e pianificando le azioni comuni future con particolare riferimento 
all’acquisizione del personale, ai programmi di ricerca clinica e agli investimenti. 
Per facilitare questa sinergia ed interazione, i coordinatori della REPAV e del CERTEV faranno 
parte di diritto dei Comitati Scientifici rispettivamente della Rete e del CERTEV. 
I due Centri presenteranno un nucleo amministrativo-organizzativo-gestionale in comune, che 
comprende, ad esempio, una segreteria, un apparato informatico dedicato e professionisti quali 
biostatistici e bioinformatici. 

Si rileva che sarà fondamentale sviluppare un idoneo sistema informatico, per favorire il 
coordinamento dei differenti professionisti, Centri e Servizi attraverso modalità intuitive e 
facilitanti, per migliorare l’efficienza nei processi, nella disponibilità e nell’analisi dei dati e per 
cogliere tutte le potenzialità offerte dall’informatica. REPAV e CERTEV si pongono infatti come 
centri di coordinamento che possano strutturare e favorire la connessione dei singoli Servizi e 
Professionisti, creando percorsi omogenei, standardizzati e modalità di comunicazione intuitive 
e condivise; si ravvisa quindi nello sviluppo di un software informatico comune il presupposto 
operativo per superare la frammentarietà. 
Il sistema informatico dovrà quindi permettere la raccolta dei dati per il monitoraggio e 
valutazione dei livelli di efficacia, efficienza, qualità e sicurezza delle attività svolte e il 
coordinamento inter-centri (ad es. Big data analysis per studi di medicina computazionale e bio-
collection regionale per i tumori primitivi e secondari del fegato). La piattaforma dovrà essere 
inoltre funzionale all’analisi computazionale dei dati clinici, alla circolazione dei materiali 
scientifici e all’interazione tra gruppi di ricerca e alla diffusione dei prodotti scientifici. La 
piattaforma sarà anche in relazione con i sistemi informativi della ROV e del Centro Regionale 
Trapianti del Veneto per ottimizzare la disponibilità e la accuratezza dei dati. 
Andranno in particolare definite e periodicamente aggiornate delle check list per la valutazione 
dei PDTA da applicare su tutte le componenti della rete. A ciò dovrà aggiungersi la definizione 
di indicatori di processo e di esito. I flussi di dati che deriveranno dovranno essere coerenti con 
la natura degli indicatori.  
 
Il sistema informatico dovrà essere basato su una dotazione tecnologica efficiente e capillare, che 
ne rappresenterà l’infrastruttura rendendo possibili: 

Ǳ gestione dei database da parte del Centro di Coordinamento; 
Ǳ  trasmissione di dati e immagini tra i nodi della rete (centri Hub, centri Spoke e strutture 

territoriali).  
In particolare, trasmissione, sulla base dei PTDA, in tempo reale dei dati relativi alle 
funzioni vitali e ai dati bioumorali che consentano: 

Ǳ l’individuazione del paziente critico da centralizzare nei centri Hub al fine di facilitare il 
trattamento sub-intensivo o intensivo sin dalla fase iniziale; 

Ǳ servizi di telemedicina per i pazienti; 
Ǳ collegamenti web per meeting multidisciplinari in tempo reale per condivisione dei percorsi 
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diagnostico-terapeutiche per eventi formativo/educazionali. 
 
Il budget sarà unico; su rimanda allo specifico allegato (all.1) per gli approfondimenti del   caso. 
 
3. RETE EPATOLOGICA VENETA (REPAV) 
 
Razionale e finalità 
 
Le reti clinico-assistenziali sono essenziali per realizzare i programmi di equità di accesso ai 
PDTA e per contrastare le diseguaglianze assistenziali. Infatti, superano la frammentarietà 
dell’assistenza e, tramite un uso significativo dell’ICT (Information and Communication 
Technology) aziendale e sovra-aziendale forniscono ai cittadini maggiori garanzie di continuità 
e di umanizzazione delle cure; aumentano l’efficienza del sistema sanitario ed evitano sprechi 
di risorse; permettono ai professionisti di sviluppare “competenze distintive” appropriate e 
coerenti con le funzioni svolte e compatibili con le reali potenzialità del contesto nel quale sono 
chiamati ad operare. 
La rete clinico-assistenziale ha come fondamento il principio dell’equità dell’accesso alle cure. 
Questo principio è garantito dalla specializzazione dei centri che ne fanno parte, dal 
miglioramento della cooperazione tra i centri, dalla minima competizione tra gli operatori, dalla 
minima ridondanza delle prestazioni, dall’applicazione di algoritmi diagnostico- terapeutici 
condivisi e uniformi e, infine, dal monitoraggio degli esiti. 

In accordo con quanto suggerito dall’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF), la 
creazione della Rete Epatologica Veneta (REPAV) ha come scopo quello di garantire una presa 
in carico completa del paziente affetto da una malattia epatica acuta, acuta su cronica o cronicain 
una rete clinico-assistenziale, che, sul piano normativo, s’inquadra nell’ambito di tre delle sette 
macro-aree in cui sono state classificate le reti clinico-assistenziali e in particolare: 

Ǳ Macro-area 1: la Rete clinico-assistenziale per emergenza-urgenza 

Ǳ Macro-area 2: Rete clinico-assistenziale per le gravi insufficienze d’organo e trapianti 

Ǳ Macro-area 7: la Rete clinico-assistenziale integrata fra ospedale e cure primarie per la 
gestione delle patologie croniche. 

La REPAV si propone di ottimizzare la gestione sia delle malattie epatiche acute e acute su 
croniche sia delle malattie epatiche croniche. Ne deriva che, nella gestione delle malattie epatiche 
acute, o acute su croniche la REPAV dovrà raccordarsi con la Sala Operativa Regionale Emergenza 
Sanitaria, con il Sistema 118 e con il Centro Regionale Trapianti che già operano in questo contesto 
in ambito regionale, ottimizzando i meccanismi di referral e back-referral dei pazienti verso e dai 
Centri trapianto, rispettivamente. 
 L’implementazione dell’assistenza clinico-organizzativa relativa alle malattie epatiche croniche, 
offerta dalla REPAV, dovrà tener conto delle loro varie eziologie, della loro lunga storia naturale 
con un’evoluzione che sono legati allo stadio di malattia, alla funzione epatica residua, al grado 
di ipertensione portale e all’eventuale sviluppo di una neoplasia primitiva del fegato. La corretta 
gestione delle persone con malattia di fegato non può che basarsi, quindi, sui principi 
dell’assistenza sanitaria integrata che prevede l’appropriatezza dei PDTA, la stretta 
collaborazione tra i servizi sanitari territoriali e i centri specialistici, la realizzazione di nuovi 
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modelli assistenziali, oltre allo sviluppo di progetti e tecnologie per potenziare la relazione e la 
comunicazione con i pazienti e lo stretto monitoraggio dei risultati. Nel contesto della REPAV 
andranno pianificati ed attuati PDTA per gruppi omogenei di patologie acute, croniche e acute 
su croniche, utilizzando linee guida di riferimento che meglio si adattano all’ambito clinico, 
organizzativo, sanitario, sociale ed economico della Regione: 

Ǳ Epatiti acute 
Ǳ Insufficienza epatica acuta o acuta su cronica 
Ǳ Danno epatico da farmaci o da altre sostanze 
Ǳ Malattie epatiche ad eziologia virale (in particolare da HCV, HBV e HDV) 
Ǳ Malattie epatiche colestatiche e/o immunomediate 
Ǳ Steatosi epatica e steatoepatite non alcolica - Nonalcoholic Fatty LiverDisease 

(NAFLD) 
Ǳ Malattia epatica ad eziologia alcolica - Alcoholic Fatty LiverDisease (AFLD) 
Ǳ Cirrosi epatica 
Ǳ Epatocarcinoma 
Ǳ Colangiocarcinoma 

 
La rete epatologica veneta (REPAV), ispirandosi al documento dell’Associazione nazionale per 
lo studio del Fegato (AISF) e al documento di revisione delle linee guida delle reti clinico- 
assistenziali proposto dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, vuole essere un 
modello organizzativo che assicura la presa in carico del paziente con malattia di fegato, 
mettendo in relazione, attraverso modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e 
servizi che erogano interventi sanitari e socio-sanitari di tipologia ed intensità diverse nel rispetto 
dell’appropriatezza clinica ed organizzativa e della continuità assistenziale. 
La REPAV adotterà un modello organizzativo capace di garantire equità e tempestività di accesso 
alle cure nel campo delle malattie epatiche affinché si conseguano i migliori risultati in termini di 
qualità, intesa globalmente e quindi completa di quella percepita dai cittadini, garantendo così 
una risposta più adeguata ai loro bisogni di salute. 

Sul piano organizzativo il primo workpackage sarà quindi quello di formare nell’ambito 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova la prima equipe multi-professionale e multi-disciplinare che 
rappresenterà il Centro di Coordinamento regionale della REPAV e svilupperà poi, come 
secondo workpackage, il piano della rete individuando Centri Hub e Centri Spoke. Al 
Centro di Coordinamento Regionale della REPAV spetterà inoltre il compito di integrare 
l’attività della REPAV con il Coordinamento Regionale dell’Emergenza-Urgenza, con il Sistema 
118 e con il Centro Regionale Trapianti la gestione delle patologie epatiche acute o acute su 
croniche. 
 
Governance e progettualità della REPAV 

Centro di Coordinamento Regionale 

La REPAV sarà governata da un apposito organismo deliberato a livello regionale: “Centro 
regionale di Coordinamento della REPAV” rappresentativo delle componenti istituzionali e 
professionali e dei principali stakeholders. 
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Tale organismo dovrà assicurare quanto segue: 

Ǳ garantire l‘integrazione di tutti i professionisti e le strutture che compongono la REPAV; 
Ǳ definire e validare il piano della REPAV basato su percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA) 

condivisi declinati per tipo di malattia di fegato, definendone obbiettivi, indicatori di outcome 
e risorse; 

Ǳ revisione periodica, almeno annuale, del piano di rete. 
 
I punti cruciali nella creazione della REPAV saranno: 

Ǳ individuare e costituire equipes multiprofessionali e multidisciplinari che possano garantire 
l’erogazione di prestazioni sanitarie svolte secondo nuove modalità organizzative, in modo 
da renderne possibile l’attuazione, anche su base volontaria; 

Ǳ garantire un’integrazione effettiva tra i suoi nodi in modo da garantire la continuità 
assistenziale e la personalizzazione dei percorsi. 

 
Questa integrazione dovrà rispettare alcuni principi organizzativi tra cui: 

Ǳ l’unitarietà dei PTDA e una loro aderente applicazione; 
Ǳ la qualità assistenziale garantita dai vari nodi della rete con attribuzione di specifici ruoli 

e livelli di responsabilità; 
Ǳ la collaborazione professionale degli operatori attraverso la creazione di momenti di 

valutazione multidisciplinare in particolare per le prestazioni a più elevata intensità 
assistenziale, erogata anche con modalità digitali; 

Ǳ la formazione e l’aggiornamento continui degli operatori; 
Ǳ l’ottimizzazione e la condivisione delle risorse; 
Ǳ il raccordo con la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria e con il Centro Regionale 

Trapianti; 
Ǳ il coordinamento con le altre reti clinico-assistenziali già esistenti in ambito regionale per la 

gestione dei pazienti con patologie epatiche che PDTA condivisi (la rete oncologica e la rete 
dell’obesità); 

Ǳ l’integrazione con le strutture territoriali; 
Ǳ l’erogazione di una completa e corretta informazione ai cittadini. 

Il Coordinamento regionale della Rete deve essere rappresentativo delle componenti 
istituzionali e professionali e dei principali stakeholders e dovrà prevedere: 

Ǳ Un referente della Direzione generale regionale competente in materia di reti sanitarie 
che fungerà anche da referente per tutte le direzioni generali delle aziende sanitarie; 

Ǳ Un Referente dell’Azienda Ospedaliera di Padova come Responsabile del Centro di 
Coordinamento Regionale della REPAV; 

Ǳ Riconosciuti esperti Aziendali della gestione clinica, scientifica e manageriale delle 
malattie del fegato, anche con funzione di rappresentanza delle più importanti società 
scientifiche coinvolte in questo contesto quali: l’Associazione Italiana per lo Studio del 
Fegato (AISF), la Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), la Federazione delle 
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI), la Società Italiana di 
Gastroenterologia (SIGE), la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e 
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la Federazione Italiana delle Società delle Malattie dell’Apparato Digerente (FISMAD); 
Ǳ Un referente del Servizio Farmaceutico Regionale; 
Ǳ Un referente dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale; 
Ǳ Un rappresentante dei Medici di Medicina Generale che fungerà da rappresentante con 

la FIMMG); 
Ǳ Uno o più rappresentanti delle figure professionali di supporto delle attività della rete; 
Ǳ Un rappresentante delle associazioni di volontariato e/o dei pazienti; 
Ǳ Uno o più esperti di sistemi informatici. 

 
Nel Dettaglio, il Centro di Coordinamento, oltre a proporre e validare il Piano della REPAV 
ha il compito di: 

Ǳ Garantire l’interazione organizzativa di tutte le strutture e i professionisti coinvolti nella 
REPAV 

Ǳ Definire le modalità organizzative per realizzare la connessione tra i nodi di Rete 
individuando, all’interno del Piano della REPAV, le modalità operative e gli strumenti 
per ottimizzare le risorse professionali, tecnologiche e strutturali dei centri Hub e Spoke. 

Ǳ Nominare le Commissioni per la stesura, e la validazione dei PDTA. La composizione 
delle Commissioni sarà stabilita in base specificità della patologia e dell’integrazione 
multidisciplinare necessaria. Oltre ai medici specialisti, la Commissione Regionale 
può invitare a fare parte delle commissioni tecniche le figure professionali di supporto 
adeguateagli aspetti specifici del programma di rete. 

Ǳ Monitorare l’applicazione dei PDTA. 
Ǳ Verificare il rispetto dei parametri di appropriatezza delle prestazioni erogate, al fine di 

garantire il mantenimento di adeguati livelli di qualità e sicurezza delle attività di Rete. 
Ǳ Stabilire e monitorare gli indicatori di efficacia, efficienza, appropriatezza e sicurezza, 

sulla base degli esiti del monitoraggio, una relazione annuale sul funzionamento della 
stessa. 

Ǳ Definire dei sistemi di finanziamento regionali ad hoc per la creazione ed il 
funzionamento della REPAV. 

Sviluppo del piano della rete individuando Centri Hub e Centri Spoke 

Le strutture della Rete clinico-assistenziale epatologica devono essere coerenti con i requisiti 
della Rete Ospedaliera Regionale, compresi quelli strutturali e di Accreditamento Istituzionale 
previsti dal Tavolo per la revisione della normativa per l’accreditamento (TRAC) di cui all’intesa 
Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e come previsto dal punto 6 del DM 70/2015 e devono 
rientrare nell’organizzazione di complessità progressiva dei presidi ospedalieri (ospedali di base, 
di I livello e di II livello). I centri Hub e Spoke della REPAV devono essere allocati nei 
presidi ospedalieri che possono fornire i servizi diagnostici e le opzioni terapeutiche adeguati alla 
epidemiologia e complessità delle malattie epatiche da gestire. 
Il Centro di Coordinamento stabilirà i requisiti strutturali e organizzativi dei centri Hub e Spoke 
che parteciperanno alla REPAV, la loro allocazione nelle Aziende Sanitarie Regionali e definirà 
i criteri di monitoraggio periodico. Un’ipotesi di lavoro iniziale, rappresentata nella Figura 1, 
prevede due Super-Hub, rappresentati dalle Aziende sanitarie di Padova e Verona dotate di un 
Centro Trapianti di fegato e 5 Hub corrispondenti ai 5 Ospedali Provinciali. Ad ogni Centro Hub 
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faranno poi capo un certo numero di Centri Spoke. 
Particolarmente importante, nella gestione delle malattie epatiche acute o acute su croniche sarà 
il monitoraggio dei cambi di setting assistenziale, referral e back-referral, e/o l’esecuzione 
tempo-dipendente di alcune procedure previsti dagli specifici PTDA. La REPAV dovrà 
raccordarsi con la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria e con il Centro Regionale 
Trapianti che già operano in questo contesto in ambito regionale, ottimizzando i meccanismi di 
referral e back-referral dei pazienti verso e dai Centri trapianto, rispettivamente. 
 
Figura 1: Organizzazione della REPAV: centri Super-Hub e Centri Hub 

 

Figura 2: Organizzazione della REPAV: centri HUB e centri Spoke 

Professionisti coinvolti 

I professionisti che possono essere coinvolti nella REPAV in rapporto alle differenti aree della 
patologia epatica e in coerenza con i parametri e gli standard organizzativi stabiliti dalla 
normativa nazionale e regionale sono: 

Ǳ I medici specialisti in Gastroenterologia, Medicina interna, Malattie infettive, Chirurgia 
del fegato e dei trapianti, Radiologia diagnostica e Interventistica, Diabetologia, 
Cardiologia, Oncologia, Chirurgia bariatrica, Anestesia e rianimazione, Anatomia 
patologica 

Ǳ I MMG e Pediatri di Libera Scelta 
Ǳ I referenti del Servizio Farmaceutico Regionale e dell’Osservatorio Epidemiologico 

Regionale 
Ǳ Le figure professionali di supporto clinico comprendono: Dietisti/Nutrizionisti; 

Psichiatri, Psicologi, Tossicologi, Farmacisti, Coordinatori, Case managers e Operatori 
sanitari. 
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4. CENTROPER LA RICERCA CLINICA E TRASLAZIONALE IN 
CHIRURGIA E TRAPIANTOLOGIA DEI TUMORI EPATOBILIARI PRIMITIVI E 
SECONDARI DEL VENETO (CERTEV) – PROMETEO 
5.  
Razionale e finalità 
 
L’identificazione di un Centro regionale per la ricerca clinica e traslazionale nell’ambito della 
chirurgia e la trapiantologia dei tumori del fegato e delle vie biliari (CERTEV) ha il suo forte 
razionale nell’impatto epidemiologico, clinico e conseguentemente finanziario di questi tumori 
sul capitolo “Salute” della Regione Veneto e, più in generale, del nostro Paese. 
L’evoluzione da Medicina aneddotica a Medicina basata sulle evidenze vede oggi un ulteriore 
passo in avanti attraverso il salto quantico verso la Medicina personalizzata che riconosce i 
limiti della applicazione di linee guida generaliste e va nella direzione dello studio “omico” 
dell’individuo e della sua patologia per tracciarne i profili prognostici e disegnare percorsi 
terapeutici dedicati. 
Contestualmente, negli ultimi cinque anni la Chirurgia Epatobiliare di altissima specialità e il 
Trapianto di fegato hanno vissuto una vera e propria rivoluzione tecnologica che ha estremizzato 
da una parte la mininvasività attraverso la robotica e le realtà virtuale ed aumentata e dall’altra 
ha visto svilupparsi procedure “fuori dal corpo” e di “organ manipulation” di altissima 
complessità anche attraverso la disponibilità di “macchine da perfusione” avanzate. 
Questo sviluppo tecnico e tecnologico tumultuoso e la nuova spinta alla personalizzazione delle 
cure richiede un parallelo adeguamento delle strategie della ricerca clinica e traslazionale. È 
necessaria un’ottica regionale e, potenzialmente sovraregionale che permetta una maggior 
sinergia tra i diversi gruppi di ricerca nella direzione di una maggiore efficacia nella raccolta e 
nella elaborazione dei dati clinici e laboratoristici. 
I tumori primitivi e secondari del fegato rappresentano per prevalenza e severità quoad vitam una 
criticità sanitaria di estrema rilevanza sia in termini di impatto sulla salute pubblica che di 
ricaduta economico-finanziaria per il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale. 
Lo scopo generale del progetto sarà quello di esplorare nuovi insight a livello biologico e 
terapeutico dei tumori epatici primari e secondari. Con l’obiettivo finale di poter offrire al singolo 
paziente una terapia personalizzata che nasca dalle evidenze scientifiche disponibili avvalendosi 
però di approfondimenti morfologici, funzionali, biomolecolari e attitudinali in modo da 
disegnarne un profilo terapeutico mirato. Tutto ciò sarà reso possibile attraverso la creazione e 
condivisione di una piattaforma regionale dedicata all'oncologia epato-bilio- pancreatica. 
Nello specifico, la patologia di interesse comprenderà il carcinoma epatocellulare (HCC), le 
metastasi epatiche da carcinoma colorettale (CRLM) e da tumori neuroendocrini, il 
colangiocarcinoma (CCA) e i tumori pancreatici. Il progetto si articolerà in 3 aree principali con 
obiettivi diversi e specifici. 
L’azione del CERTEV è indissolubilmente legata alle attività di alcune delle reti cliniche del 
Veneto con particolare riferimento alla ROV per gli ovvi motivi legati alla sovrapposizione delle 
tematiche e degli interessi. Lo sharing dei dati epidemiologici, l’integrazione con i protocolli 
clinici e sperimentali della ROV, la collaborazione con biostatistici della rete e la sinergia nei 
programmi di informazione sui protocolli disponibili rappresenteranno alcune delle azioni 
coordinate. La rete epatologica veneta sarà invece realizzata in stretto coordinamento con il 
CERTEV condividendone oltre che alcune figure professionali con operatività comuni 
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(Biostatistici, esperti AI, amministrativi) anche alcuni obiettivi ed azioni. 
 
L’obiettivo della creazione del centro è di potenziare le attività di ricerca clinica e 
traslazionale nel campo dei tumori del fegato di interesse chirurgico attraverso una 
integrazione ed il potenziamento sinergico dei molti gruppi regionali attualmente impegnati 
nell’area spesso caratterizzati da azioni non coordinate e quindi meno competitive a livello 
nazionale e internazionale. In un momento storico in cui la spesa per nuovi farmaci oncologici è 
in progressiva ed esponenziale crescita, è fondamentale che la ricerca traslazionale e clinica di 
area chirurgica e trapiantologica, spesso non supportata da finanziamenti dell’area profit, venga 
strutturata ed incentivata con l’obiettivo di creare nuove soluzioni terapeutiche che, per 
caratteristiche intrinseche, abbiano una maggiore costo efficacia in termini di anni di vita guadagnata 
aggiustati per la qualità per i pazienti oncologici. 
 
Governance e progettualità del CERTEV 

Principi 
I principi ispiratori che guideranno il disegno e la realizzazione della governance del centro 
devono essere ispirati ai concetti di inclusività ed efficienza. 
Il respiro regionale del CERTEV presuppone che gli obiettivi di ricerca e in ultima analisi di 
implementazione della gestione clinica dei pazienti con tumori HB di interesse chirurgico siano 
raggiunti attraverso un potenziamento della azione corale dei Ricercatori e dei Gruppi clinici di 
alto profilo della Regione Veneto sia per ottimizzarne la capacità realizzativa ma anche e 
soprattutto per permettere una crescita diffusa del tessuto clinico e scientifico della Regione 
attraverso una stretta interazione tra i diversi gruppi clinici e di ricerca. 
Su questa base, tutte le iniziative di rilievo del Centro partiranno da una open call partecipativa 
estesa a tutti i gruppi della Regione Veneto senza preclusioni legate ai volumi di attività o ai 
pedigree scientifici, a condizione che sussistano le condizioni minime per una partecipazione 
utile e fattiva. 
Su questo presupposto di inclusività, la governance del centro dovrà prevedere da una parte 
una rappresentanza scientifica e clinica dei centri regionali “hub” secondo le attribuzioni 
regionali e, dall’altra, la presenza di membri appartenenti ai centri territoriali attivi clinicamente 
e scientificamente nel campo dei tumori HB di interesse chirurgico, mediante meccanismi di 
rotazione rappresentativa. 
L’efficienza rappresenterà un principio fondamentale di governance attraverso valutazioni seriate 
dei risultati ottenuti e rimodulazione della governance stessa in caso l’efficienza non raggiunga 
gli standard definiti ab initio. 
 
Coordinatore del Centro 

Viene nominato dalla Regione Veneto al momento della costituzione operativa del CERTEV- 
PROMETEO e rimane in carica per 5 anni rinnovabili una sola volta. Ha il compito di presiedere 
il Comitato Scientifico, dare indicazioni di principio, di vision, di priorità ed operatività sulle 
linee di ricerca condotte dal Centro, gestire il regolare reporting ai referenti regionali, promuovere 
le operazioni di fund rising e le attività di dissemination dei prodotti scientifici, decidere, sentito 
il parere dello Steering Commitee, quali studi attivare all’interno del CERTEV. 
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Il Coordinatore redige una relazione annuale (deliverables e milestones) da sottoporre al 
Comitato Scientifico ed agli organi Regionali sulla base della quale vengono concesse le 
successive trance di finanziamento. 
 
Comitato Scientifico (Steering Commmittee - SC) e Plenaria 

I Membri del Comitato Scientifico in numero pari vengono selezionati da parte dei Referenti 
Istituzionali della Regione Veneto in accordo con il Coordinatore del Centro in seguito ad una 
“open call” regionale. I criteri di selezione si baseranno sui CV dei proponenti e sul ruolo da essi 
svolto nel contesto del sistema sanitario regionale o delle università venete. 
I criteri di selezione inoltre dovranno i seguenti requisiti di rappresentatività: 

1) Bilanciamento di genere 

2) Adeguata rappresentatività delle principali diverse discipline che convergono nella 
gestione clinica e sperimentale dei tumori primitivi de fegato di interesse chirurgico e 
segnatamente Chirurgia, Oncologia, Epatologia, Anatomia Patologica, Scienze Biologiche 
“Omiche”, Statistica Medica e Intelligenza Artificiale, Bioingegneria 
3) Adeguata e proporzionale rappresentatività sia dei centri Hub che dei centri Spoke del 
territorio Veneto 
Lo SC ha il compito di discutere le linee di ricerca e le priorità, suggerire e promuovere azioni 
di fund rising, discutere i risultati e promuoverne la dissemination. Lo SC si riunisce in persona 
o in teleconferenza almeno 4 volte l’anno. 
 

Figura 3: Organigramma 
 

 
 
Sinopsi delle progettualità 

La progettualità del CERTEV si fonda quindi su tre pilastri progettuali fondamentali (Work 
Packages) che andranno prioritariamente sviluppati, mediante convergenza di diversi gruppi 
regionali nei primi tre anni di vita del CERTEV: 

1. Potenziamento del “big data collection/analysis” e la attivazione di programmi di 
intelligenza artificiale e machine learning che cambino radicalmente la potenza degli studi 
prognostici e permettano la costruzione di algoritmi decisionali per il supporto ai clinici nella 
definizione di percorsi diagnostici e terapeutici costruiti sull’individuo, anche attraverso la 

ALLEGATO A pag. 11 di 29DGR n. 1707 del 30 dicembre 2022

638 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023_______________________________________________________________________________________________________



12 

  

 

integrazione con la Rete Epatologica e la Rete oncologica del Veneto. 
2. La creazione di una “liver factory” per terapia genica e rigenerativa e il drug testing su 

organi isolati e perfusi ex situ o in situ mediante l’ausilio di macchine extracorporee. 
3. Miglioramento della capacità regionale di stoccaggio e di analisi integrata dei materiali 

biologici che nel particolare caso dei tumori primitivi e secondari del fegato è del tutto 
insufficiente ma che rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di profili di 
“omica” determinanti nel presente e nel futuro della terapia di questi tumori. 

 
Ulteriori packages o integrazioni saranno possibili una volta attivata la struttura funzionale del 
centro. Le proposte di studi regionali verranno vagliate e approvate dal Comitato Scientifico dopo 
adeguata analisi della rilevanza scientifica e della fattibilità e sostenibilità finanziaria dei progetti. 
Tutti i ricercatori della Regione Veneto potranno fare proposte di ricerca purché in attinenza con 
i temi e gli scopi del Centro. 
 
Professionisti e Centri coinvolti 

L’area chirurgica e trapiantologica con expertise di ricerca clinica e traslazionale rappresenterà 
il nucleo di aggregazione del CERTEV in stretta collaborazione peraltro con gli 
Anatomopatologi, gli Epatologi e i professionisti di area anestesiologica regionali. 
Queste figure dovranno interfacciarsi strettamente con i “basic scientists” della biologia cellulare 
e molecolare e con i biostatistici regionali,gli esperti di medicina computazionale e di intelligenza 
artificiale e machine learning. 
Gli Epidemiologi della rete epatologica veneta e gli Oncologi della ROV completeranno il quadro 
multi-professionale. 
Saranno coinvolti primariamente i gruppi di ricerca dei tre centri chirurgici regionali di alta 
specialità identificati da corrispettive delibere Regionali e segnatamente l’Azienda Ospedale 
Università di Padova, Azienda integrata Ospedale Università di Verona, Ospedale Borgo Roma 
di Verona e l’Azienda Ospedaliera Cà Foncello di Treviso. 
Saranno poi inclusi altri centri di ricerca in seguito a open call di interesse a costituire il Comitato 
Scientifico del Centro. 
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Attività progettuali di “start up” 
 
WORK PACKAGE (WP) 1: 
CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI MEDICINA COMPUTAZIONALE 
DEDICATA. INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING IN 
CHIRURGIA E TRAPIANTOLOGIA HB: UN MODELLO INTEGRATO DI 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LO STUDIO DEI TUMORI PRIMITIVI E 
SECONDARI DEL FEGATO (MIA-LIVER) 
 
a) Creazione di una piattaforma clinica di condivisione informatizzata 
 
Stato dell'arte 

La prima area (Work Package 1) riguarderà la creazione di una piattaforma di comunicazione e 
relazione tra vari professionisti coinvolti nell'oncologia chirurgica e trapiantologia regionale e 
non solo. La piattaforma comprenderà un’applicazione web (redcap) che includerà dataset di dati 
clinici, radiologici, patologici e laboratoristici. I professionisti coinvolti saranno oncologi della 
rete oncologica veneta (ROV), chirurghi, gastro-epatologi, patologi con in cura pazienti 
oncologici negli ospedali di primo e secondo livello; sarà espansibile anche un’area dedicata alla 
ricerca di base per permettere la comunicazione e collaborazione anche con biologi cellulari e 
molecolari. 
Gli obiettivi specifici di quest'area saranno: 

1) Creazione di una piattaforma di condivisione. 

2) Realizzazione di dataset clinici e radiologici specifici per patologia (HCC, CRLM, CCA, 
metastasi da tumori neuroendocrini e pancreatici). 
3) Implementazione metodologica e logistica di una biobanking oncologica regionale e sua 
informatizzazione. 
4) Identificazione e applicazione di bio pattern molecolari come biopsia liquida, cellule 
circolanti e microvescicole, TERT mRNA per miglior stratificazione prognostica dei pazienti 
oncologi. 
In una atmosfera mutevole dell'assistenza sanitaria e della tecnologia dell'informazione, c'è una 
crescente opportunità per l'uso della scienza e della tecnologia dei dati per personalizzare 
l'assistenza sanitaria e migliorare l'erogazione dell'assistenza ai pazienti. 
Fondamentalmente, l'intelligenza artificiale è in grado di generare modelli predittivi in modo 
efficiente e più efficace rispetto ai metodi convenzionali attraverso il rilevamento di modelli 
nascosti all'interno di grandi set di dati. Con questo in mente, ci sono diverse aree all'interno 
dell'epatologia in cui questi metodi possono essere applicati. 
Le malattie del fegato e delle vie biliari sono di natura complessa ed eterogenea, poiché si 
sviluppano sotto l'influenza di vari fattori che influenzano la suscettibilità alle malattie. Questi 
includono sesso, etnia, genetica, esposizioni ambientali (virus, alcol, dieta, sostanze chimiche), 
indice di massa corporea e condizioni di comorbidità come il diabete. Nella pratica e nella ricerca 
epatologica vengono generati vari tipi di dati complessi che potrebbero trarre vantaggio da 
approcci basati sull'intelligenza artificiale: dati di cartelle cliniche elettroniche, elastografia 
transitoria, altre tecnologie di imaging, istologia, dati di biobanche, dati da studi clinici, sensori 
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clinici, dispositivi indossabili e un varietà di dati molecolari (genomica, trascrittomica, 
proteomica, metabolomica, immunomica, microbiomica). 
La previsione di un dato risultato è spesso difficile da accertare per un medico, dato il numero di 
variabili che possono influenzare gli esiti clinici. I modelli standard di valutazione del rischio 
clinico presuppongono implicitamente che ciascun fattore di rischio sia correlato in modo lineare 
agli esiti clinici. Utilizzando gli algoritmi di apprendimento automatico (“machine learning”, 
MLA), è possibile incorporare meglio più fattori di rischio e identificare relazioni più sfumate 
tra fattori di rischio e risultati. Il vantaggio principale del metodo MLA rispetto al modello 
predittivo tradizionale è che gli MLA imparano dai dati esistenti per trovare nuovi modelli tra le 
variabili e generare previsioni. Ciò è particolarmente efficace quando ci sono molte interazioni 
tra i predittori e quando i dati sono ad alta dimensione, il che si riflette sicuramente nella 
complessità delle malattie del fegato. È stato dimostrato che gli MLA migliorano la precisione 
nell'identificazione degli individui a rischio di malattia. 
Esempi di MLA sono i classificatori di NaiveBayes, la k-nearestneighbors (KNN)o la 
SupportVector Machine (SVM). KNN e SVM sono stati utilizzati ad esempio da Kim et al. per 
identificare una firma molecolare per il carcinoma epatocellulare. Possono essere utilizzati anche 
modelli semplici come un albero decisionale. 
Le reti neurali profonde (DNN) hanno rappresentato un enorme passo avanti nel MLA, 
consentendo alle macchine di apprendere modelli di dati modellandoli attraverso una 
combinazione di semplici operazioni elementari non lineari. Le reti neurali sono state applicate 
per predire la sopravvivenza del trapianto a 3 mesi e per aiutare con l'abbinamento donatore-
ricevente per i pazienti con malattia epatica allo stadio terminale, nonché per predire la presenza 
di malattia epatica dall'imaging. Questo può essere ulteriormente esteso alle reti neurali 
convoluzionali (CNN) e alle reti neurali ricorrenti (RNN) che gestiscono strutture locali e dati 
sequenziali consecutivamente 
La CNN utilizza più filtri di convoluzione, appresi dalla rete, a livelli diversi per aggregare le 
informazioni dai pixel vicini. 
 

 
In particolare, il progetto intende integrare e potenziare le seguenti possibili applicazioni 

della IA: 

 Metodi di “machine learning” e centralizzazione informatica dei big data provenienti dalle 
cartelle cliniche informatizzate o dai database regionali e nazionali centralizzati. 

 IA applicata alle tecniche di imaging. Le caratteristiche radiomiche derivate da immagini 
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mediche mostrano un grande potenziale di previsione e prognosi. L'obiettivo è sviluppare e 
validare un modello radiomico di apprendimento automatico per predire la progressione del 
tumore locale sulla base della TC o RMN pre-ablazione o resezione di pazienti con metastasi 
epatiche colorettali o tumori epatici primitivi. Metodi di radiomica potranno essere applicati 
anche alla diagnostica ultrasonografica intra operatoria. 

 IA applicata allo studio istopatologico. Le applicazioni di IA e ML nella diagnosi e valutazione 
prognostica istopatologica di tumori primitivi e secondari epatobiliari sono molteplici. Ad 
esempio mediante metodiche come la spettrometria di massa a ionizzazione o l’elettrospray per 
lo studio dei pattern di crescita istopatologica 

 Metodi di IA applicata ai dati di biobanche (genomica, trascrittomica, proteomica, metabolomica, 
immunomica, microbiomica). I progressi e la diminuzione dei costi delle tecnologie di 
misurazione molecolare consentono la profilazione delle caratteristiche molecolari in particolare 
dei tumori primitivi e secondari epatobiliari (come genoma, trascrittoma, proteoma e 
metaboloma) a diversi livelli, inclusi tessuti sfusi, modelli animali e singole cellule. Il rilascio di 
tali set di dati al pubblico migliora la capacità di ricercare informazioni da questi studi e offre 
l'opportunità di sfruttarli per comprendere i meccanismi patogenetici delle singole neoplasie e di 
sviluppare razionalmente nuove terapie e identificare biomarcatori candidati della risposta al 
trattamento. 
 
Obiettivi finali che il Progetto si propone di raggiungere 

L’obiettivo primario di questo progetto è la realizzazione di un modello integrato di applicazione 
dell’intelligenza artificiale (IA) allo studio e gestione clinica delle patologie epatobiliari creando 
un centro interregionale del nord est Italia che racchiuda in sé tutte le professionalità e la 
“facilities” necessarie. 
Obiettivi secondari riguardano lo sviluppo delle singole branche della IA applicata allo studio del 
fegato: 
IA e ML applicati ai big data clinici da banche dati informatici. 
IA e ML applicati alle tecniche di imaging. 
IA e ML applicati alla istopatologia. 

IA e ML applicati alla biologia molecolare. 
 
Articolazione del Progetto e tempi di realizzazione 

Fase 1. ARRUOLAMENTO. Identificazione ed implementazione della logistica, delle facilities 
informatiche e del personale necessario. 
In particolare, arruolamento di personale dedicato dalla elevata professionalità. Ingegneri clinici 
specializzati in IA e ML applicati ai big data clinici. 
Biostatistico dedicato ai big data molecolari. 

Fase 2. PIANIFICAZIONE. Creazione di una rete di collaborazione interregionale del Nord Est 
offrendo la disponibilità delle facilities e professionalità centralizzate a chiunque sia interessato 
a sviluppare progetti di IA e ML per le patologie oncologiche epatobiliari di interessa chirurgico. 
Fase 3. FASE OPERATIVA. Piena operatività con almeno un progetto scientifico in fase di 
realizzazione per ciascuna delle 4 branche che fanno parte del modello integrato.
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Diagramma di Gantt 
 
2022 2023 2024 
ATTIVITA' LUG AGO SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB 
 
Arruolamento 
personale 

                    

 
Acquisto facilities 

                    

 
Sviluppo rete 
territoriale 

                    

Subprogetto 1: -IA e 
ML 
applicati ai big data 
clinici da banche dati 
informatici 

                    

 
Subprogetto 2: IA e 
ML applicati alle 
tecniche di imaging. 

                    

Subprogetto 3: IA e 
ML applicati alla 
istopatologia. 

                    

 
Subprogetto 4: IA e 
ML applicati alla 
biologia molecolare. 

                    

 
Conclusioni 
Gli approcci di apprendimento automatico possono potenzialmente migliorare i metodi 
biostatistici per affrontare le domande in medicina. Sebbene la biostatistica standard possa essere 
sufficiente per molte domande in epatologia e chirurgia epatobiliare, il ML può migliorare questo 
aspetto, in particolare quando si studiano questioni di previsione clinica. Gli approcci ML sono 
stati sempre più utilizzati negli ultimi anni per le patologie epatobiliari per esaminare la ricchezza 
di dati clinici, molecolari, radiologici e patologici disponibili nelle malattie del fegato. Si può 
prevedere che l'uso di questi strumenti per decifrare la complessità della malattia epatica potrebbe 
migliorare l'identificazione di biomarcatori e strategie terapeutiche più ottimali e, in definitiva, 
un approccio di medicina più preciso alla pratica dell'epatologia. 
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WORK PACKAGE (WP) 2: LIVER FACTORY 
MACCHINE DA PERFUSIONE E TRAPIANTO D’ORGANO COME 
PIATTAFORMA DI TERAPIA GENICA, DRUG TESTING E TECNICHE 
RIGENERATIVE NEL TRATTAMENTO DEI TUMORI HB 
 
b) Ricerca traslazionale 

La seconda area (Work Package 2) sarà dedicata a studi traslazionali d’avanguardia. 

La perfusione meccanica dell'organo ex vivo (MP) è clinicamente di routine nei centri di trapianti 
ad alto volume. Recentemente sono state descritte clinicamente perfusioni ex vivo prolungate 
d’organo (72 ore) in Machine Perfusion Normotermica ossigenata (NMP), mentre in settings 
sperimentali si sono osservate sopravvivenze d’organo a lungo termine fino a 7 giorni. 
In questo contesto, la perfusione degli organi isolati è oggetto di una enorme attenzione 
sperimentale traslazionale come strumento per l’ottimizzazione della consegna e della 
espressione di prodotti di terapia genica che ne incrementi l’efficienza e si associ ad un minimo 
rischio di eventi avversi. 
Proofs of concept. Recentemente è stato ottenuto un rilascio di vettori virali estremamente 
efficiente ed omogeneo in cuori di suini attraverso una perfusione meccanica normotermica ex 
vivo (Nature Sc.Rep. 2019). Il silenziamento dei geni di ischemia/riperfusione mediante 
interferenza dell'RNA (siRNA, miRNA, shRNA) è risultato efficace nei topi e nei ratti attraverso 
un tergetingdiCaspase 3, Fas, IRAK-4, TNF alfa, PHD1. Analogamente l’editing di CRISPR-
Cas9 in NMP nel pre-trapianto, risulta particolarmente promettente. Ulteriori strategie includono 
l'onco-targeting ex vivo e il trapianto mitocondriale. 
Linea di ricerca sperimentale traslazionale: la piattaforma di fegato isolato e perfuso in 
NMP. Anche se le prove sperimentali murine e su suini sono state estremamente utili, in questo 
ambito, riteniamo che lo sviluppo di modelli sperimentali che includano organi umani espiantati 
dai pazienti per motivi clinici (ad esempio per trapianto o per interventi di chirurgia oncologica) 
rappresenti uno strumento straordinariamente più efficace nel promuovere una rapida evoluzione 
traslazionale verso la applicazione clinica. 
 
L’innovativa linea di ricerca proposta si prefigge di mantenere gli organi in una perfusione 
normotermica prolungata (anche per giorni) con macchina da perfusione extracorporea, fornendo 
la disponibilità di una piattaforma di organi umani senza precedenti dedicata alla esecuzione di 
test farmacologici e terapia genica e studi di fisiopatologia in ambito oncologico. La piattaforma 
ex vivo così realizzata è estremamente vicina alle condizioni fisiologiche e garantisce livelli di 
sovrapponibilità con le condizioni cliniche molto alti. 
Il rilevante impatto in ambito oncologico avviene attraverso il fatto che il modello proposto si 
avvale di fegati affetti da tumore, espiantati durante la prima fase del trapianto di fegato in 
pazienti appunto con indicazione al trapianto per presenza di tumori primitivi o secondari a livello 
epatico. Gli organi verranno sottoposti a perfusione meccanica normotermica ex vivo per tempi 
progressivamente più lunghi proporzionalmente alle efficienze metabolico funzionali ottenute. 
Sulla base dello sviluppo della perfusione meccanica normotermica (NMP) nel trapianto di 
organi e della importante esperienza clinica/sperimentale acquisita all'UNIPD, miriamo a 
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sviluppare una nuova piattaforma traslazionale per testare terapie geniche in organi affetti 
da neoplasia e perfusi ex vivo o in vivo. Preliminarmente, per evitare gli inconvenienti negativi 
legati ai modelli murini e suini, testeremo la fattibilità di mantenere in NMP per lunghi periodi 
(fino a 7 giorni) organi espiantati per motivi clinici. Se si dimostrerà fattibile, questo modello 
sperimentale rappresenterà una potente piattaforma per il test di farmaci, la consegna della terapia 
genica e gli studi fisiopatologici in un ambiente molto vicino se non sovrapponibile alle 
condizioni cliniche. 
Un modello sperimentale sul fegato umano di NMP prolungata è stato recentemente pubblicato 
su Nature Biotechnology (Eshmuminov et al 2020), ma studi di vitalità sull'NMP prolungata di 
organi malati espiantati per motivi clinici sono completamente senza precedenti. L'uso di organi 
malati (es. fegati con metastasi da carcinomi colorettali o altri tumori) oltre al rilevante vantaggio 
di fornire un ambiente estremamente simile a condizioni fisiopatologiche, ha il potenziale di 
aumentare significativamente il numero di organi ammissibili allo studio e superare la recente 
limitazione normativa italiana all'uso a fini sperimentali di organi provenienti da donazione di 
cadavere. 
 
Delivery di prodotti di terapia genica. La piattaforma di fegato isolato e perfuso rappresenterà 
lo strumento di delivery su cui testare vari prodotti di terapia genica valutandone selettivamente 
la efficienza di trasfezione, l’entità di innesco di rilascio di fattori tossici e i dati indiretti relativi 
al potenziale immunogenico. 
Verrà testato inizialmente un modello di terapia antitumorale mediante rilascio in NMP di CAR-
T anti determinanti antigenici di cellule da carcinoma colo-rettale (50000 nuovi casi all’anno in 
Italia di carcinoma di colon retto, di cui il 50% con sviluppo di metastasi epatiche che 
rappresentano la maggior causa di morte in questi pazienti). 
Linfociti autologi saranno raccolti ed ingegnerizzati per esprimere CARs diretti su antigeni 
overespressi in CRC (EGFR, CEA, MUC-1, NKGD2L, CD133 
Cellule CAR- T verranno prodotte e trasferite in NMP con fegati espiantati affetti da 
metastasi da CRC per raggiungere alte concentrazioni, assicurare un contatto efficiente tra 
Car-T e cellule target, ridurre gli effetti collaterali da rilascio di citochine 
Successivamente, al fine di creare organi personalizzati a basso rischio di rigetto (tolleranza) 
post-trapianto, si testerà l’efficienza di single gene RNAs (sgRNAs) con target loci murini per 
MHC I e II (http://crispr.mit.edu), precedentemente screenati in vitro su cellule target (EC, Hep. 
and Kupfer) per efficienza di knockout e specificità. I sgRNAs così testati verranno incapsulati 
(lipidnanoparticle delivery platform), rappresentando carriers di Cas9 mRNA al fine di ottenere  
un editing genomico dell’organo in NMP basato su CRISPR-Cas9-. Modificazioni di superficie 
delle nanoparticelle con bindingmotives (CD31 per ECs ) saranno poi possibili per targettare 
differenti tipi cellulari in NMP. 
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Sviluppo dei modelli sperimentali 

Fegati umani malati espiantati: pazienti in lista per il trapianto di fegato saranno selezionati in 
base alle cause che portano al trapianto e alle condizioni epatiche sottostanti. Solo pazienti con 
funzione epatica conservata e caratteristiche morfologiche del fegato quali HCC in fegati non 
cirrotici, pCCA, iCCA malattia epatica metastatica come CRLM o metastasi NET, epatoblastomi 
ecc saranno considerati per la sperimentazione. Su consenso informato del paziente e per 
preservare la possibilità per il paziente di avere un referto anatopatologico adeguato sull'organo 
espiantato, sarà condotto un monitoraggio funzionale continuo dell'organo (vedi sotto) durante 
la NMP e la procedura interrotta in caso di cambiamenti rilevanti. Tuttavia, in tutte le malattie 
oncologiche sopra menzionate il referto anatopatologico finale non modifica il percorso 
terapeutico o le decisioni cliniche per il paziente. L'unica eccezione è data dallo stato dei 
linfonodi; per tale motivo i linfonodi saranno quindi sezionati e inviati per la patologia definitiva 
immediatamente dopo la rimozione dai pazienti. 
I fegati dopo l'espianto saranno invece lavati con 2L di soluzione Celsior a 4°C e preparati previa 
colecistectomia e valutazione dello stato dei vasi. Nel caso di lesioni vascolari o di monconi corti 
si procederà alla riparazione degli stessi: l’utilizzo di materiale protesico (graft) lineare o Y sarà 
necessario al fine di facilitare l'incannulamento di arteria epatica, vena porta (e dotti biliari) al 
sistema di perfusione. La vena cava sarà lasciata scollegata nelle impostazioni aperte della MP 
Impostazione NMP, test e valutazione della vitalità cellulare: i componenti principali della NMP 
saranno i seguenti: un serbatoio di sangue, una pompa centrifuga e un ossigenatore a membrana. 
Pressioni e flussi di perfusione saranno monitorati continuamente per l'HA, PV, e IVC. Pressioni 
(arteria portale, arteria cavale, e HA) saranno misurate utilizzando sensori di pressione monouso 
per mantenere una pressione arteriosa media di 65-75 mmHg. La pressione della vena cava 
inferiore non dovrebbe superare 0-2 mmHg. Il circuito di perfusione sarà montato sul dispositivo 
di perfusione e riempito con circa 1200 mL di perfusato. Il perfusato comprenderà globuli rossi 
compatibili con il gruppo sanguigno (3 unità - parzialmente ottenute durante la procedura 
chirurgica dopo il lavaggio Cell Saver) e 500 mL di soluzione cristalloide. Il perfusato sarà 
preriscaldato alla normale temperatura corporea (37 °C) che sarà mantenuta per tut to il periodo 
di perfusione. Durante la preparazione del circuito, prima del collegamento del fegato, il 
perfusato sarà integrato con aggiunte di: cefuroxime (750 mg), eparina (10.000 UI), calcio 
gluconato 10% (10 mL al fine di contrastare il legame di calcio del citrato). Il pH sarà regolato 
dalla titolazione con bicarbonato di sodio (20-50 mmol) al livello fisiologico. Una volta che il 
perfusato all'interno del circuito sarà ottimizzato, un campione sarà ottenuto per l'emocromo 
completo,elettroliti, urea, creatinina e test di funzionalità epatica. Il fegato sarà posizionato in 
una vaschetta di perfusione sterile e la perfusione inizierà. Il liquido in fuoriuscita dal fegato 
durante la perfusione verrà fatto ricircolare per mezzo di una pompa a rulli automatizzata. La bile 
sarà raccolta attraverso il tubo biliare in silicone fissato nel dotto biliare comune. 
 
Per valutare gli organi durante i 5-7 giorni di perfusione ex-vivo saranno misurati/raccolti  diversi 
parametri. 
1. Campioni di perfusato: nel perfusato, monitoreremo gli enzimi epatocellulari (alanina 
aminotransferasi (ALT) e AST), le proteine di segnalazione (modelli molecolari associati al 
danno (DAMP), l'acido urico, la citochina proinfiammatoria interleuchina-6 (IL-6), la citochina 
antiinfiammatoria interleuchina-10 (IL-10) e la clearance di ammoniaca e lattato. I campioni di 
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sangue saranno prelevati prima dell'inizio della perfusione, ogni 15 minuti durante la prima ora 
di perfusione e ogni ora per le 6 ore successive. 
2. Campioni di plasma saranno ottenuti dal perfusato a base di sangue mediante 
centrifugazione utilizzando il protocollo standard e congelati in azoto liquido per ulteriori analisi 
(conservazione a lungo termine a -80 °C) 
3. Biopsie epatiche saranno eseguite prima dell'inizio della perfusione, dopo 3 e 6 h di 
perfusione e successivamente su base giornaliera. Saranno ottenute sia biopsie multiple del 
tumore che biopsie del parenchima sano. Misureremo le fonti di energia del tessuto epatico, 
come l'adenosina trifosfato (ATP) e il glicogeno nel tessuto. Le sezioni di fegato saranno colorate 
con ematossilina ed eosina e colorazione periodica di Schiff (PAS), e con anticorpi contro il 
fattore von Willebrand, fosfoistone 3 (pH3), CD68, caspasi 3 scissa, Ki-67 e citocheratina 7. In 
parallelo, negli stessi punti temporali, i campioni di tessuto saranno congelati freschi in LN2 per 
i successivi studi di RNA e proteomica. La vitalità delle cellule tumorali nei focolai metastatici, 
così come quella degli epatociti normali sarà valutata mediante colorazione di campioni biopsici 
seriali con ioduro di propidio (PI). 
4. La bile sarà campionata quotidianamente. 
5. Dopo la valutazione della vitalità e della proliferazione cellulare, saranno eseguiti ulteriori  
studi molecolari in un sottogruppo di campioni congelati. Queste analisi includeranno l'estrazione 
dell'RNA, la quantificazione e la valutazione della qualità. A seconda dei risultati della valutazione della 
qualità, l'analisi RNAseq di campioni seriali (compresi sia il fegato normale che le metastasi) sarà eseguita 
da un fornitore di servizi. Verranno eseguite ulteriori analisi per valutare gli effetti della procedura 
sull'espressione proteica mediante analisi proteomica in diversi punti temporali. 
 
Obiettivi specifici 

1) A causa della innovatività di questo approccio, sarà mandatorio uno studio pilota incentrato 
sulla fattibilità tecnica del setup del circuito normotermico per l’organo immediatamente dopo la 
sua rimozione (epatectomia) dalla cavità addominale del paziente (cannulazione dei vasi, tempo 
di ischemia calda, gestione del danno tissutale all'espianto, etc). 
2) La validità del modello verrà confermata mediante l’esecuzione di valutazioni fluido- 
dinamiche, metaboliche e di vitalità cellulare in diversi momenti durante il NMP prolungato. 
3) Gli organi espiantati saranno affetti da tumori (HCC CCA, metastasi da CRC, tumori 
neuroendocrini, emangioendoteliomi, epatoblastomi, GIST); sarà quindi indispensabile anche la 
valutazione della vitalità delle cellule tumorali e delle capacità replicative all'interno dell'organo 
perfuso ex vivo. 
4) I dati sperimentali ottenuti in organi in NMP dopo l'espianto da pazienti nel contesto del 
trapianto o della chirurgia oncologica devono essere confrontati con quelli derivanti da organi 
procurati convenzionalmente durante il recupero degli organi dopo la morte cerebrale del 
donatore. 
5) Questioni etiche e normative verranno esplorate e risolte in questa fase. 

6) Sarà testata l’efficienza del sistema come piattaforma di delivery di vari prodotti genici 
finalizzati ad azione antitumorale o a “personalizzazione d’organo” a scopo di trapianto 
7) Saranno avviati studi collaterali di patofisiologia della proliferazione tumorale, drugtesting 
ex vivo finalizzato a personalizzazione delle terapie oncologiche e saranno avviati studi di 
stimolazione rigenerativa ex vivo. 
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WORK PACKAGE (WP) 3: IMPLEMENTAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA 
BIO-COLLECTION REGIONALE PER I TUMORI HB SOTTOPOSTI A 
CHIRURGIA O A TRAPIANTO 
 

c) La piattaforma PROMETEO 

Sinergia delle azioni di biobanking e biorepository dei tumori primitivi e metastatici del fegato e 
delle vie biliari di interesse chirurgico della Regione Veneto . 

Background. L’ottimizzazione della stratificazione dei pazienti e l'erogazione di una terapia 
personalizzata rappresentano le maggiori sfide della medicina moderna. Tuttavia, questo 
obiettivo ha raggiunto finora solo una parziale realizzazione, in parte a causa della disponibilità 
limitata di campioni di tessuto con conseguente classificazione patologica e biologico-molecolare 
non sufficientemente adeguata. 

Biobanking: in oncologia, i campioni di tessuto tumorale rappresentano uno strumento prezioso 
per la ricerca clinica e sperimentale. Questi tessuti, conservati in condizioni ottimali, sono una 
risorsa essenziale per identificare nuovi biomarcatori per terapie specifiche. I progressi nella 
ricerca sul genoma e sul proteoma hanno permesso di differenziare le malattie multifattoriali 
precedentemente considerate come un unico disturbo in entità diagnostiche più precise. Questo 
risultato ha fornito la base per lo sviluppo di un approccio terapeutico più personalizzato, 
ottimizzando i protocolli clinici e migliorando la prevenzione delle malattie. L'identificazione di 
procedure operative standard (SOP) per il campionamento di tessuti e sangue, la conservazione 
e la raccolta di dati clinici è un passo essenziale nella gestione moderna della biobanca. 

Biopsia liquida: il concetto moderno di medicina e oncologia personalizzata implica di optare 
per il miglior trattamento a seconda della biologia del tumore individuale. In questo contesto, la 
biopsia liquida è emersa negli ultimi quindici anni come fonte minimamente invasiva di cellule 
tumorali nel corso della malattia in grado di fornire importanti decisioni prognostiche e 
terapeutiche. La biopsia liquida per i pazienti affetti da cancro include un’ampia classe di 
biomarcatori, quali le cellule tumorali circolanti (CTC), il DNA tumorale privo di circolazione 
(ctDNA) e le vescicole extracellulari derivate dal tumore (tdEV). 
 
Nonostante abbiano raggiunto ad oggi diversi livelli di evidenza clinica e di convalida, il suo 
utilizzo complementare permette una visione più completa del compartimento circolante. Il ruolo 
delle cellule tumorali circolanti (CTC) nella malattia metastatica è generalmente accettato. 
Infatti, i progressi delle tecnologie degli ultimi quindici anni hanno permesso di quantificare le 
CTC nel sangue periferico dei pazienti con cancro epiteliale. Correlazioni inverse tra CTCs e 
progressione libera (PFS) e sopravvivenza globale (OS) sono stati riportati nel cancro metastatico 
del seno1, colon-retto2 e prostatico3. Pertanto, la Food and Drug Administration ha approvato 
finalmente l'uso IVD del CellSearch (CS) CTC test in questi tre tumori maligni.   Inoltre, 
sfruttando la stessa tecnologia, le CTC sono state segnalate in diversi tumori solidi, e correlate 
all'esito dei pazienti. Similarmente, il DNA libero circolante (cfDNA) ha un potenziale come 
"biopsia liquida" per seguire i pazienti con cancro in tempo reale. Livelli aumentati di cfDNA 
sono stati infatti riportati nei tumori maligni in particolare nella malattia avanzata, ma sono stati 
suggeriti anche per la diagnosi del cancro al seno e al colon. Infine, nel sangue periferico dei 

ALLEGATO A pag. 23 di 29DGR n. 1707 del 30 dicembre 2022

650 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 24 gennaio 2023_______________________________________________________________________________________________________



24 

  

 

pazienti malati di cancro possiamo anche trovare le cosiddette vescicole extracellulari derivate 
dal tumore (tdEV). Si tratta di microparticelle di diametro variabile, con o senza nucleo, e di 
origine epiteliale, poiché esprimono la molecola di adesione delle cellule epiteliali (EpCAM) e 
la citocheratina (CK) e sono negative per il marcatore leucocitario CD45. Recentemente, tdEV 
son ostate riconosciute come un nuovo prognostico di prognosi sfavorevole in NSCL, e nel 
cancro alla prostata. Per quanto concerne il tumore del fegato il ruolo della biopsia liquida è 
attualmente in fase di studio; analogamente ad altri carcinomi, è stato suggerito il suo impiego 
quale indicatore surrogato per la sorveglianza della risposta alla resezione curativa in HCC 4. 
Inoltre, è stato dimostrato5 che per pazienti sottoposti a resezione del tumore con presenza 
persistente preoperatoria e postoperatoria di EpCAMmRNA+ la recidiva sarà più elevata e 
precoce. È in corso un trial sponsorizzato da NIH (NCT02973204) di cui si attendono i risultati 
che ha valutato le CTC come strumenti di supporto clinico nel HCC. Nel frattempo, anche nei 
pazienti con cancro di origine biliare le CTC sono state rilevate, inizialmente nel 2012 6 in un 
piccolo gruppo di pazienti e successivamente da Yang e coll.7 dimostrando come le CTC si 
associno all'estensione del tumore, e rappresentino un predittore indipendente di OS nei 
pazienti con CC. Il ruolo delle cellule tumorali circolanti (CTC) è oggigiorno accettato anche per 
la patologia metastatica; in particolare negli ultimi 10 anni vari studi hanno descritto una 
correlazione tra la carica di CTC nel sangue periferico e la progressione di malattia nei pazienti 
affetti da tumori metastatici di mammella, colon, prostata e primitivi come l’HCC. La resezione 
epatica, quando fattibile, costituisce attualmente il trattamento di prima scelta per i pazienti con 
CCA o CRLM. Nessuna modalità alternativa di trattamento sia locale (termoablazione) che 
generale (chemioterapia) ha sinora dato risultati simili alla chirurgia. La sopravvivenza a 5 anni 
per pazienti sottoposti a chirurgia radicale (R0) è compresa tra il 25% e il 58% per CRLM e tra 
il 16% e il 52% per CCA a seconda della classificazione. Permane però una significativa 
discrepanza tra lo staging radiologico pre-operatorio e l’analisi anatomopatologica post-
resezione tale da limitare la predittività di ricorrenza post- operatoria. Di qui la necessità di 
investigare e validare nuovi markers biologici prognostici in grado di orientare il clinico verso 
un adeguato approccio terapeutico anche alla luce della recente introduzione di terapie target. 
Nelle metastasi da tumore colo-rettale è stato dimostrato che l’utilizzare una soglia di 3 CTC/7.5 
ml di sangue venoso periferico permette di separare i pazienti in due sottogruppi con PFS e 
OS rispettivamente di 4.5 e 9.4 mesi, nella popolazione a prognosi peggiore, e 7.9 e 18.5 mesi, 
nei pazienti con livelli inferiori al cut-off. Tale risultato è stato confermato anche da una meta-
analisi di 12 studi su 1329 pazienti effettuati mediante metodi immunologici. Inoltre, nel CRC 
metastatico, è stato descritto che la misurazione delle CTC assieme allo status linfonodale 
contribuisce a migliorare la classificazione dei pazienti a basso ed alto rischio di ricorrenza post 
resezione. In parallelo all’importanza del compartimento circolante inteso come CTC e DNA 
libero circolante (cfDNA) quali fonte di materiale bioptico in grado di monitorare di continuo 
l’evoluzione della patologia attraverso una procedura poco invasiva, altrettanto importante è 
risultato lo studio circa la presenza di mutazioni geniche responsabili ad esempio di farmaco-
resistenza. 
 
Obiettivi. La Regione Veneto nel suo complesso ha in questo campo enormi potenzialità sia per 
la qualità della ricerca messa in atto dai centri regionali di alta e altissima specialità sia per la 
disponibilità, nel suo complesso, della maggiore serie italiana e di una delle più grandi serie 
mondiali di malattie oncologiche epatobiliari di interesse chirurgico caratterizzate dal punto di 
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vista molecolare fenotipico e clinico. La mancanza di una sinergia regionale tra i diversi gruppi 
di ricerca limita però le numerosità campionarie e riduce drasticamente le potenzialità dei risultati 
della ricerca regionale. Si ritiene opportuno cioè creare una piattaforma regionale di discussione 
e di condivisione delle idee sperimentali identificandone le più significative e prioritarie da 
sviluppare attraverso un’azione sinergica di tutti i ricercatori e i clinici della Regione. Questa 
azione regionale si riverbererà infine in un reclutamento alla “biocollection standardizzata” di 
ulteriori centri. Questa ulteriore biocollection convergerà sulle biobanche ufficiali già presenti in 
Regione per incrementarne la potenza. Nella realizzazione di tutti questi processi sarà 
fondamentale la interazione con il gruppo di coordinamento delle biobanche del Veneto già 
presente. 
 
In quest'ottica l'obiettivo di questo working package sarà quello di standardizzare e sinergizzare 
regionalmente la raccolta di biomateriale con standard di elevata qualità sia in condizioni elettive 
che di urgenza ma soprattutto di informatizzare in una piattaforma telematica tutto il materiale 
stoccato a livello regionale come base per la identificazione da parte dello Steering Comittee 
degli studi prioritari, discussi e concordati da parte di tutti i players regionali, da rendere operativi 
a fini clinici e di ricerca. Sarà valutata anche la raccolta di tessuti tumorali per studi sulla 
realizzazione di organoidi specifici del paziente. 
La piattaforma PROMETEO, cioè, si prefigge di coordinare in modo retrospettivo e prospettico 
le attività di biorepository e di biobanking già presenti ed indipendentemente attive a livello 
regionale potenziando le possibilità di ricerca dei singoli centri di ricerca senza intaccarne la 
autonomia gestionale e la proprietà intellettuale. La piattaforma permetterà di sinergizzare le 
attività di ricerca anche mediante lo sharing, finalizzato a progetti condivisi, di materiali 
biologici, informazioni istopatologiche, molecolari, clinicopatologiche, terapeutiche e di follow-
up. Oggetto della sinergia riguarderà tessuti (sia freschi congelati che FFPE), plasma, siero e 
urina. Le aree di interesse si concentreranno su: 
(i) trapianto di fegato e patologie correlate; (ii) cirrosi epatica; (iii) carcinoma epatocellulare; 
(iv) tumori delle vie biliari (lesioni intra ed extraepatiche); (v) patologia epatica metastatica. 
 
La piattaforma sarà in grado di: 
(a) collegare le principali figure professionali del Veneto coinvolte nella ricerca sulle malattie 
epatobiliari; 
(b) promuovere l'integrazione di diverse competenze cliniche, di laboratorio, biologiche e 
scientifiche; 

(c) garantire la continuità di un elevato livello di competenza in questo campo attraverso la 
formazione di giovani ricercatori. 

Le ipotesi di utilizzo sinergico dei materiali biologici regionali sono numerose e andranno 
discusse dallo SC con tutti i gruppi di ricerca coinvolti: (i) la convalida di firme molecolari 
complete in campioni di ambientazione nel mondo reale utilizzando tecnologie all'avanguardia; 
(ii) la scoperta di nuovi biomarcatori prognostici e predittivi a partire da campioni ottenuti 
nell'ambito di studi clinici/attività cliniche; (iii) l'implementazione di approcci mini-invasivi di 
biopsia liquida. 

Oltre alla raccolta di un'ampia serie di biocampioni di malattie oncologiche epatobiliari, la 
piattaforma PROMETEO cercherà anche di superare i limiti dell'attuale ricerca traslazionale in 
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oncologia implementando modelli ex vivo all'avanguardia e la loro raccolta. In effetti, diversi 
rapporti hanno dimostrato che la profilazione genomica può avere un ruolo limitato nel predire 
la risposta a terapie mirate e questo rappresenta un ostacolo importante che ostacola il successo 
della medicina personalizzata. Pertanto, la validazione del target e la sensibilità al farmaco 
saranno implementate da modelli tumorali ex-vivo come xenotrapianti tumorali e organoidi 
derivati dal paziente. Condurremo studi co-clinici, definiti come studi paralleli in cui la risposta 
ai farmaci nei pazienti è abbinata a modelli preclinici di laboratorio, al fine di personalizzare il 
trattamento e comprendere i meccanismi della chemiosensibilità attraverso la genomica 
funzionale e la traduzione inversa. Il nostroapproccio ex vivo introdurrà la genomica funzionale 
per simulare il comportamento del cancro ex vivo e integrare la patologia molecolare nel processo 
decisionale degli studi clinici in fase iniziale. 

WP3, Azioni: 
1. Attivazione di un gruppo di lavoro regionale includente, attraverso una open call, i 

rappresentanti di tutti i gruppi di ricerca regionali del settore che in sinergia con lo SC 
identifichi le azioni e le priorità clinico- scientifiche 

2. Attivazione di un tavolo con i Responsabili delle biobanche regionali e gli organismi di 
coordinazioni delle biobanche già presenti per la definizione di fattibilità e la 
finalizzazione operativa degli studi selezionati 

3. Creazione di una piattaforma regionale (PROMETEO) per la condivisione dei dati relativi 
alla biocollection e ai dati clinici relativi agli studi scelti dallo SC e dai gruppi di lavoro 

4. Coordinamento regionale delle attività di ricerca sinergiche relative agli studi approvati 
ed attivati 

5. Diffusione dei risultati degli studi in questione 
6. Promozione della biocollection a livello dei centri chirurgici regionali che non ne hanno 

ancora attivato la pratica attraverso teaching session sulla standardizzazione della 
biocollection stessa. 

 
Esempio di standardizzazione: PROTOCOLLO PER LA SEPARAZIONE DEL PLASMA, 
PER LA SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI cfDNA 

Ǳ Eseguire un prelievo di circa 20 ml di sangue venoso in 2 tubi cell-free DNA BCT tubes 
(Streck Corporate). 

Dopo il prelievo è importante invertire il tubo almeno 10 volte, affinché il campione di 
sangue venga correttamente miscelato con la soluzione anticoagulante e di 
preservazione dell’integrità cellulare. 
Il campione così prelevato è stabile per circa 7 gg se conservato a temperatura ambiente. Non 
congelare. 

Ǳ Centrifugare a 2000 x g a 4° C per 10 minuti senza freno e acceleratore 
Ǳ Trasferire il surnatante contenente il plasma in una provetta da 15 ml, evitando di recuperare 

la parte più vicina all’anello linfocitario 
Ǳ Centrifugare a 20000 x g a 4° C per 10 minuti, per eliminare le eventuali contaminazioni di 

detriti cellulari 
Ǳ Prelevare il surnatante contenente il plasma e aliquotarlo in provette per la crioconservazione 
Ǳ Conservare a –80° C 
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7. Attivazione di un programma di “shipping” dei materiali biologici collezionati 
perifericamente nella direzione delle biobanche regionali ufficiali. 

 
5. Ricadute per il Servizio Sanitario Regionale - Regione del Veneto 

Si prevede che il progetto in ambito epatologico in parola comporterà importanti ricadute positive 
sul Sistema Sanitario Regionale, in termini di outcomes clinici, di qualità di vita dei pazienti e di 
costi. 
Per quanto concerne l’adozione dei PDTA, la letteratura1 evidenzia delle ricadute positive in 
termini di riduzione delle giornate di degenza, di complicanze, di riammissioni ospedaliere 
ravvicinate e di contenimento dei costi. 
In considerazione della maggiore uniformità, tempestività ed appropriatezza del trattamento dei 
pazienti, conseguenti all’applicazione di PDTA specifici e condivisi tra tutti i nodi della rete e 
alla maggior integrazione ospedale-territorio, si prevede che le potenziali ricadute della REPAV 
sulla cura delle malattie epatiche si potranno tradurre in: 

1. Una gestione continuativa del percorso clinico tra i diversi setting di cura, con una 
riduzione delle complicanze, riduzione della durata della degenza, riduzione delle 
riamissioni urgenti ospedaliere; 

2. Miglioramento nella tempestività delle cure; 
3. Maggior soddisfazione del paziente; 
4. Riduzione di mortalità e morbilità a lungo termine. 

Si rappresenta che al raggiungimento dei citati obiettivi clinici si assocerà verosimilmente anche 
una riduzione dei costi diretti ed indiretti per il Servizio Sanitario Regionale e per la società, 
dovuti, a titolo esemplificativo, alla riduzione di durata e complessità media della degenza e del 
numero di ricoveri urgenti ed alla limitazione di accertamenti duplicati e/o ridondanti. 

                                                           
1 1Vanhaecht V (2007) The impact of Clinical Pathways on the organisation of care processes.   

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/252816/1/PhD+Kris+Vanhaecht.pdf Mater W, Ibrahim R (2014) Delivering quality healthcare 

services using clinical pathways. International Journal of Computer Applications 95:5ʹ8 

Rotter T, Kinsman L, James E et al. (2012) The effects of Clinical Pathways of professional practice, patient outcomes, length of stay, and hospital 

costs: cochrane systematic review and meta-analysis. Evaluation and the Health Professions 35:3ʹ27 
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L’istituzione e lo sviluppo del CERTEV potrà apportare i seguenti benefici clinici ed economici: 
1) La produzione di modelli prognostici attraverso l’analisi computazionale (AI e ML) 
dei dati integrati derivanti dalle reti epatologica ed oncologica produrrà importanti implicazioni 
gestionali e terapeutiche in un’area ad altissimo impatto epidemiologico. Una più accurata, 
oggettiva e personalizzata capacità predittiva di outcome per i pazienti con tumori HB, infatti, si 
riverbererà in migliori risultati clinici a distanza per i pazienti ma anche in una riduzione dei 
comportamenti diagnostici e terapeutici non costo efficaci e, in definitiva, in un miglioramento 
del rapporto tra risultati ottenuti e spesa sanitaria dedicata. 
2) La “big data analysis” centralizzata dei pazienti con tumori HB avrà ovvie 
implicazioni anche in una maggiore standardizzazione del delicato rapporto tra hub e spoke 
regionali fornendo dati predittivi che permetteranno di identificare in maniera più oggettiva quali 
pazienti vadano gestiti in hub o alternativamente in spoke nelle diverse fasi di evoluzione di 
patologia, a parità di risultati clinici attesi. Questa complessa organizzazione gestionale non può 
che dipendere da analisi predittive e di risultato “sul territorio”, che mettano in evidenza i livelli 
gestionali reali e producendo algoritmi organizzativi su “real data” territoriali piuttosto che su 
asettici studi internazionali di coorte. 
3) Una spinta propulsiva e una miglior integrazione della “biocollection” regionale 
anche attraverso l’interlocuzione con organismi già presenti come il gruppo di coordinamento 
delle biobanche regionali (peraltro meno attivo recentemente) aumenterà la quali/quantità e 
omogeneità regionale del prelievo e stoccaggio dei materiali biologici con ovvie implicazioni 
sulla costo-efficacia delle biobanche stesse e sulla competitività del Sistema Veneto nello 
scenario nazionale ed internazionale in termini di capacità non solo di produzione scientifica del 
sistema stesso ma anche relativa ai dati di epidemiologia patologica che ad oggi sono a volte 
gravati da dati interpretativi clinici e non patologici. 
4) Una più efficiente e standardizzata biocollection regionale rappresenterà poi la base 
dell’ulteriore sviluppo di una medicina oncologica personalizzata anch’essa foriera di migliori 
risultati clinici a medio e lungo termine e di un conseguente miglioramento della costo-efficacia 
del Sistema Sanitario stesso in ambito oncologico, riducendo, tra l’altro, gli sprechi legati ad una 
spesa farmaceutica oncologica (in generale in progressiva esponenziale crescita) “non 
targettizzata”. 
5) Un miglioramento della integrazione relazionale scientifica ma anche clinica tra le 
diverse realtà venete con conseguente miglioramento degli standard clinici gestionali su tutto il 
territorio regionale attraverso l’implementazione di canali di comunicazione inter-centro. 
6) Potenziamento sinergico dei professionisti della Regione con aumento della 
competitività della Regione sul piano nazionale ed internazionale con implicazioni sulla 
“attrazione”di pazienti da fuori regione. 
7) La possibilità di estendere la integrazione progettuale suddetta anche ad altre Regioni 
limitrofe (segnatamente Trentino e Friuli Venezia Giulia)” con implicazioni legate alle 
numerosità ed alla massa critica raggiungibile ma anche al conseguente ruolo di coordinamento 
che la Regione Veneto assumerebbe. 
8) Incremento della concreta possibilità di sviluppo in Regione Veneto di terapie che 
passando da una relativamente breve fase traslazionale possano entrare nella pratica clinica 
facendo della Regione sempre più locomotiva trainante di sviluppo con ricadute su immagine e 
attrattività di pazienti ma anche di interessi ad investire in Regione da parte del settore industriale 
privata nazionali e internazionali dedicato. In questo contesto, le joint pubblico-privato avrebbero 
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facile sviluppo anche attraverso il riconoscimento che la Regione struttura e investe in una ricerca 
d’avanguardia con forti implicazioni tecnologiche e farmaceutiche. 
9) La possibilità che il CERTEV rappresenti un modello di integrazione ed 
efficientamento della ricerca regionale con forti implicazioni sul miglioramento della pratica 
clinica e della riduzione della spesa sanitaria ma anche sulla possibilità di potenziamento della 
interazione pubblico-privato. Questo modello ha la potenzialità di essere esteso ad altre aree cliniche 
strategiche per il Sistema Sanitario del Veneto. 
10) La miglior selezione biomolecolare dei pazienti con indicazione chirurgica migliorerà 
la costo-efficacia degli interventi nei pazienti con tumori primitivi e metastatici del fegato. 
11) La big data analysis permetterà di definire standard clinici regionali e studi di 
benchmarking. La letteratura internazionale ha dimostrato che la presenza di riferimenti di best 
clinical practice migliorano le prestazioni di tutti i centri di quell’ambito regionale con ricadute 
sulla costo-efficacia. 
12) Le interazioni scientifiche e cliniche tra i diversi gruppi regionali si riverbereranno in 
un miglioramento della qualità dei percorsi diagnostico terapeutici anche attraverso un più facile 
scambio tra i diversi professionisti regionali e una più efficiente allocazione delle risorse. 
 
In conclusione si propongono le progettualità congiunte di CERTEV e REPAV, fondate su un un 
apparato amministrativo-gestionale-economico comune, proiettate a garantire miglioramenti 
organizzativi, diagnostici e terapeutici anche innovativi con una progressiva riduzione nel lungo 
termine dei costi di gestione e trattamento della patologia epatica, con filoni di azione diversificati 
e complementari. 
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(Codice interno: 494381)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 31 del 18 gennaio 2023
Attuazione Legge 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, comma 8: definizione degli obiettivi strategici in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza. Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia
di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2023.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato l'Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di
prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2023, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale e condiviso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza del Consiglio regionale.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, all'articolo 1, comma 8, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, prevede:

"8.  L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno (...)".

Con l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) del 2013 e con il P.N.A. 2016, l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) ha evidenziato la necessità di un'interlocuzione e condivisione degli obiettivi strategici di
prevenzione della corruzione tra i soggetti interni alle amministrazioni, raccomandando alle medesime di prevedere, con
apposite procedure, la più larga condivisione delle misure.

Sulla base di ciò, è stata prevista nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018, una specifica
misura di prevenzione, ossia la "Definizione della procedura di formazione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione, alla luce dell'Aggiornamento 2015 al P.N.A.", che ha portato all'adozione della D.G.R. n. 11/2017, di approvazione
del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto", che
prevede una elaborazione condivisa e partecipata della strategia di prevenzione della corruzione da parte dei due organi di
indirizzo, Giunta e Consiglio, da declinare nei rispettivi P.T.P.C.

L'aggiornamento del documento, adottato con la citata D.G.R. n. 11/2017, costituisce misura di prevenzione da attuare anche
per l'anno 2022, secondo le previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)
2022-2024, approvato con D.G.R. n. 473 del 29 aprile 2022.

Come già negli anni precedenti, la definizione delle priorità strategiche, anche nel momento dell'aggiornamento, deve essere
pienamente ed effettivamente condivisa tra il R.P.C.T. e gli organi di indirizzo, per determinare un'impostazione efficace della
strategia di prevenzione e, inoltre, deve necessariamente tener conto del quadro normativo di riferimento della materia, che
individua i principi e i contenuti fondamentali del sistema di prevenzione della corruzione e del quadro regolatorio,
rappresentato dalla normativa vigente e dagli atti predisposti da A.N.A.C.,  che forniscono linee di indirizzo e indicazioni
metodologiche e applicative ai soggetti destinatari della normativa anticorruzione.

In tale quadro va evidenziato che il D.L. n. 80/2021,  "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e per l'efficienza
della giustizia", come modificato dalla Legge n. 113/2021, introduce all'art. 6,  il Piano integrato di attività e organizzazione
(P.I.A.O.) inteso come strumento programmatorio che fa confluire in un unico atto una pluralità di atti programmatici previsti
dalla normativa vigente.

La previsione di tale nuovo documento unico di programmazione tra gli strumenti di consolidamento del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), rafforza la logica, già fatta propria dall'Amministrazione regionale, dell'integrazione tra i vari
strumenti di programmazione previsti e del necessario potenziamento del processo di digitalizzazione.

Infatti, l'art. 6 del D.L. n. 80/2021 prevede che "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e
migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e
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reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni (...) adottano il Piano
integrato di attività e organizzazione (...)". Detta norma prevede, inoltre, che tale piano definisca, tra l'altro, "gli obiettivi
programmatici e strategici della performance (...), la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo (...),
gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché
per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione (...), l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare (...)".

La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, pertanto, comporta, come già rappresentato nel
PTPCT 2022-2024, che le amministrazioni evidenzino le attività che pongono in essere per l'attuazione della Legge n. 190
nella programmazione strategica (già nel D.E.F.R.) e operativa che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, confluirà nel
P.I.A.O.

Di più, il P.N.A. 2022 considera la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza quali strumenti per creare
valore pubblico da intendersi, secondo la nozione ampia delineata da A.N.AC., nella logica del bene comune come
miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli
utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio. Si tratta di un concetto non limitato agli obiettivi
finanziari/monetizzabili ma comprensivo anche di quelli socio-economici, che presenta diverse sfaccettature e interessa varie
dimensioni del vivere individuale e collettivo. In tale accezione, la prevenzione della corruzione ha natura trasversale a tutte le
attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di un'amministrazione o ente. Nel prevenire fenomeni di cattiva
amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a
generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa. Lo stesso concetto di valore
pubblico è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo
legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in team. Anche i controlli interni presenti nelle amministrazioni ed enti,
messi a sistema, così come il coinvolgimento della società civile, concorrono al buon funzionamento dell'amministrazione e
contribuiscono a generare valore pubblico.

Il documento di aggiornamento oggetto della presente proposta tiene conto anche delle modifiche intervenute nel quadro
giuridico di riferimento nel delineare alcuni degli elementi imprescindibili del sistema di prevenzione della corruzione. In
questo quadro, lo stesso documento di indirizzi strategici in questione è dimensione del valore pubblico da intendersi quale
presupposto dell'esercizio della funzione pubblica, volto da un lato a rafforzare la stabilità delle istituzioni e dall'altro a
consolidare la fiducia dei cittadini nelle stesse, anche nel quadro di recente introduzione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.

Alla luce di quanto esposto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale, ha
elaborato l'Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della
Regione del Veneto" per l'anno 2023, documento condiviso con il R.P.C.T. del Consiglio regionale, con nota prot. n. 16555
dell'11 gennaio 2023 e trasmesso al Segretario Generale della Programmazione della Giunta regionale con nota prot. n. 18604
dell'11 gennaio 2023 e che viene ora sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale quale Allegato A che dà conto delle
novità normative intervenute nel corso del 2021 e 2022 nonchè degli atti regolatori predisposti dall'A.N.AC. per "coordinare
l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il piano di prevenzione della corruzione, che sarà adottato dalla Giunta per il triennio 2023-2025, terrà in debita considerazione
quanto stabilito dal documento sopra citato, declinando le linee strategiche aggiornate in specifiche misure di prevenzione, nel
rispetto delle disposizioni normative e secondo le indicazioni fornite al riguardo da A.N.AC. nei diversi P.N.A. e, da ultimo,
nel P.N.A. 2022 unitamente a quanto previsto dall'art. 6 del sopra citato D.L. n. 80/2021.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare l'art. 1, comma 8;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche."
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VISTI i Piani Nazionali Anticorruzione approvati da A.N.A.C. e, in particolare, il P.N.A. 2019, approvato con Delibera n. 1064
del 13 novembre 2019 ed il P.N.A. 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 17 gennaio 2017, n. 11, recante "Attuazione Legge 6 novembre 2012, n.190
recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
articolo 1, comma 8: definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2022, n. 158 ad oggetto "Attuazione Legge 6 novembre 2012,
n. 190, articolo 1, comma 8: definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del
Veneto" per l'anno 2022";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 21 luglio 2020, recante "Conferimento dell'incarico di Direttore
della Struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e ad interim della UO "Data Protection Officer" con
assunzione di ruolo e funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e di Data Protection
Officer";

VISTE le note del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale, prot. n. 16555
e prot. n. 18604 dell'11 gennaio 2023;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 80/2021;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere all'approvazione dell'Aggiornamento per l'anno 2023 del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia
di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto", di cui all'Allegato A, così come predisposto dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale e condiviso con il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio regionale;

3. di incaricare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale dell'esecuzione
del presente atto;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
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Documento recante gli indirizzi strategici 
in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto 

Aggiornamento 2023 

 
1. Il contesto giuridico - amministrativo della prevenzione della corruzione quale dimensione di valore 

pubblico. 

Il quadro normativo di riferimento della disciplina della prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione è delineato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha come corollari 
fondamentali il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 che ha dettato 
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati in controllo pubblico. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), in particolare con i Piani Nazionali Anticorruzione 
(P.N.A.), è intervenuta in modo significativo formulando indirizzi in merito alla gestione dei rischi corruttivi, 
agli strumenti e ai piani triennali di prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza 
(P.T.P.C.T.), al ruolo e alle funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(R.P.C.T.). In particolare, il P.N.A. 2019 costituisce, tuttora, un punto di partenza imprescindibile per la 
definizione degli indirizzi strategici da parte dell’Amministrazione. 

Più di recente, le molte riforme connesse agli impegni assunti dall’Italia con il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) hanno richiesto il “rafforzamento dell’integrità pubblica e la 
programmazione di presidi efficaci di prevenzione della corruzione”, quali dimensione del valore pubblico da 
intendersi, secondo la nozione ampia delineata da A.N.AC., come miglioramento della qualità della vita e del 
benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei 
destinatari di una politica o di un servizio. Si tratta di un concetto non limitato agli obiettivi 
finanziari/monetizzabili, ma comprensivo anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e copre 
varie dimensioni del vivere individuale e collettivo. 

In tale accezione, la prevenzione della corruzione come valore pubblico ha natura trasversale a tutte le 
attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di un’amministrazione o ente. Nel prevenire 
fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione 
della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando 
correttamente l’azione amministrativa. Lo stesso concetto di valore pubblico è valorizzato attraverso un 
miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato 
all'apprendimento collettivo mediante il “lavoro in team”. Anche i controlli interni presenti nelle 
amministrazioni ed enti, messi a sistema, così come il coinvolgimento della società civile, concorrono al buon 
funzionamento dell’amministrazione e contribuiscono a generare valore pubblico. 

In tale quadro, proprio tra gli strumenti strategici presupposto del P.N.R.R. è intervenuto anche l’art. 6 
del D.L. n. 80/2021, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e per 
l’efficienza della giustizia”, come modificato dalla Legge di conversione n. 113/2021, che ha introdotto il 
Piano integrato di attività e organizzazione, (P.I.A.O.), strumento programmatorio che fa confluire in un unico 
atto la pluralità di atti programmatori previsti dalla normativa vigente. Tale strumento è l’evidenza 
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dell’attuazione di quanto previsto nell’ambito della “Milestone M1C1-56 Riforma 1.9: Riforma della pubblica 
amministrazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)”, che individua una serie di misure atte 
a garantire la riforma del pubblico impiego e la semplificazione delle procedure. Tale previsione rafforza la 
logica dell’integrazione tra i vari strumenti di programmazione e dei relativi sistemi di controllo nonché del 
necessario potenziamento del processo di digitalizzazione, già perseguita dalla Regione Veneto con l’obiettivo 
di “assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai 
cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei 
processi”, come disposto dall’art. 6 del D.L. n. 80/2021 citato, che introduce il P.I.A.O. Detta norma, inoltre, 
prevede che tale piano integrato definisca tra l’altro “gli obiettivi programmatici e strategici della performance 
(…) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo (…) gli strumenti e le fasi per 
giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché, per 
raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione (…), l’elenco delle procedure da semplificare 
e reingegnerizzare (…)”. 

In tale contesto emerge e si rafforza la rilevanza strategica dell’attività di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza come strumenti di valore pubblico volti, da un lato, a rafforzare la stabilità delle istituzioni 
e, dall’altro, a consolidare la fiducia dei cittadini nelle stesse.  

Pertanto, come già evidenziato nel P.T.P.C.T. 2022-2024, le funzioni di attuazione della Legge n. 
190/2012 vanno valorizzate sin dalla programmazione strategica e quindi negli obiettivi strategici di cui al 
Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.), che contiene le linee programmatiche dell'azione di 
governo regionale per il periodo temporale correlato al bilancio di previsione. Inoltre, come previsto dall’art. 
6 del D.L. n. 80/2021 citato e dal Decreto Ministeriale del 24 giugno 2022, la programmazione attuativa delle 
funzioni di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza è valorizzata nella apposita sezione 
dedicata del P.I.A.O., strumento cardine della programmazione unitaria che punta l’attenzione sulla necessità 
di integrare e di mettere a sistema gli strumenti di programmazione ed, in particolare, di coordinare tra loro 
P.T.P.C.T. e piano della performance, in quanto funzionali ad una verifica dell’efficienza dell’organizzazione 
nel suo complesso. 

È in tale quadro che A.N.AC., con delibera del 16 novembre 2022, ha approvato il nuovo Piano 
Nazionale Anticorruzione, che va ad aggiungersi ai precedenti e costituisce un atto di indirizzo per le 
pubbliche amministrazioni.  

Tale Piano, nella prima parte, reca indicazioni per la predisposizione della sezione P.I.A.O. relativa alla 
prevenzione della corruzione e della trasparenza collegata alla performance, in vista della realizzazione di 
obiettivi di valore pubblico, al fine di ottimizzare le attività interne verso obiettivi convergenti e conferma le 
scelte di pianificazione integrata già avviate dalla Regione Veneto. 

Anche il P.N.A. 2022 è finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi 
di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando però, nello stesso tempo, a 
semplificare le procedure amministrative e a limitare gli oneri alle amministrazioni. 
 
2. Il Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza  

La Legge n. 190/2012, all’articolo 1, comma 8, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, prevede che: 
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“8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico -gestionale e 
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno”. 

Con l'Aggiornamento 2015 al P.N.A., (Determinazione n. 12 del 28.10.2015) e con il P.N.A. 2016, 
(Determinazione n. 831 del 3.08.2016), l’A.N.AC. ha evidenziato la necessità di una interlocuzione e 
condivisione degli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione tra i soggetti interni alle amministrazioni, 
raccomandando a queste ultime di prevedere, con apposite procedure, la più larga compartecipazione 
nell’individuazione delle misure anticorruttive maggiormente efficaci. In particolare l’Autorità raccomanda 
“Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il 
Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di 
carattere generale sul contenuto del P.T.P.C., mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale”. 

Sulla base di ciò, è stata prevista sin dal P.T.P.C. 2016-2018, una specifica misura di prevenzione, ossia 
la “Definizione della procedura di formazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, alla luce 
dell’Aggiornamento 2015 al P.N.A.”, che ha portato all'adozione della D.G.R. n. 11/2017 di approvazione del 
“Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del 
Veneto”, che prevede una elaborazione condivisa e partecipata della strategia di prevenzione della corruzione 
da parte dei due organi di indirizzo, Giunta e Consiglio, da declinare nei rispettivi P.T.P.C. 

L’aggiornamento del documento adottato costituisce misura di prevenzione da attuare secondo le 
previsioni del P.T.P.C.T. 2022-2024, al paragrafo 10, Misura n. 1, ad oggetto "Aggiornamento del Documento 
recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto"; tale misura 
deve tenere necessariamente in considerazione la previsione del nuovo strumento unico di programmazione di 
cui all’articolo 6 del D.L. n. 80/2021, che, introducendo il Piano integrato di attività e organizzazione 
(P.I.A.O.), avvalora la ratio sottesa all’approvazione del documento in oggetto, cioè la massima integrazione 
dei diversi strumenti di programmazione in un quadro di condivisione degli obiettivi anche tra Giunta e 
Consiglio. 

Ciò premesso, quanto previsto dalla citata normativa  è stato attuato già da tempo e da ultimo con D.G.R. 
n. 473 del 29 aprile 2022, attraverso una procedura di elaborazione condivisa dai Responsabili della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta e del Consiglio, di un documento, aggiornato 
annualmente, che delinei i cardini della strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che 
l’Amministrazione regionale intende perseguire, da approvarsi a cura degli organi di indirizzo, ciascuno con 
proprio atto formale. 

Il presente documento ha quindi lo scopo di esplicitare la strategia condivisa fra Giunta e Consiglio 
regionale, in modo tale da consentire ai rispettivi Responsabili di elaborare una proposta Piano che tenga conto 
di tali indicazioni di fondo. 
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3. Gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza nella Regione 
del Veneto in rapporto ai Piani Nazionali Anticorruzione approvati da A.N.AC. e al P.N.R.R. 

Il P.I.A.O. e, in particolare, la sezione rischi corruttivi e trasparenza che il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza dovrà elaborare e proporre per la successiva adozione da parte della Giunta 
Regionale, si baserà sulle linee strategiche individuate dal presente Documento di indirizzo e individuerà 
specifiche misure di prevenzione della corruzione, secondo le linee di indirizzo fornite dai P.N.A. adottati da 
A.N.AC. e, da ultimo, dal P.N.A. 2022. 

Per quanto attiene alle Misure generali di prevenzione della corruzione rimane fermo quanto previsto dal 
citato P.N.A. 2019 che richiama l’attenzione sulla necessità di una verifica complessiva sull’attuazione di vari 
aspetti quali: misure sull’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici, formazione, trasparenza, la 
regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari. Anche per quanto riguarda la metodologia 
per la gestione dei rischi corruttivi rimane fermo quanto previsto dal P.N.A. 2019, che suggerisce un approccio 
di autovalutazione del rischio qualitativa secondo cui i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di 
eventi corruttivi vanno tradotti operativamente in indicatori (Key Risk Indicators) in grado di fornire 
informazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.  

La mappatura dei processi e delle attività, la valutazione dei rischi, la individuazione e l’attuazione delle 
misure di prevenzione, contestualizzate nel processo di analisi, valutazione e trattamento del rischio corruttivo 
da parte dei dirigenti, sono oggetto di continui approfondimenti in coerenza con gli indirizzi metodologici di 
A.N.AC. 

Inoltre, lo stesso Documento di Economia e finanza Regionale (D.E.F.R. 2023-2025) approvato dal 
Consiglio Regionale con DA.C.R. n. 163 del 6 dicembre 2022 prevede la necessità di una evoluzione continua 
dei sistemi informativi utilizzati a supporto dell’accountability delle attività di prevenzione della corruzione e, 
in tale ottica, si inserisce la costante implementazione dell’applicativo gestionale dedicato alla gestione delle 
“attività anticorruzione” in coerenza con le esigenze specifiche della prevenzione della corruzione e alla 
responsabilizzazione delle strutture regionali.  

In tale quadro emerge l’opportunità di sviluppare tale strumento con la possibilità di individuare il 
collegamento con il P.N.R.R. delle attività e dei processi mappati ai fini della gestione del rischio e di prevedere 
misure specifiche dedicate alla gestione del P.N.R.R. in particolar modo sotto il profilo della trasparenza. 

 
4. Obiettivi di anticorruzione e trasparenza in correlazione al DEFR 2023-2025 

Il D.E.F.R. 2023-2025 sopra citato, integrato dalla nota di aggiornamento D.E.F.R. della Regione del 
Veneto 2023-2025 approvata dal Consiglio Regionale con DA.C.R. n. 169 del 7 dicembre 2022 è il principale 
strumento di programmazione regionale economica e finanziaria. In particolare, il D.E.F.R. 2023-2025 e la 
relativa Nota di aggiornamento citata rappresentano il quadro congiunturale internazionale, nazionale e 
regionale, descrivono il contesto economico finanziario, sociale e territoriale del Veneto, forniscono un quadro 
di riferimento per la spesa, individuano le risorse assegnate ai programmi operativi regionali cofinanziati con 
Fondi europei, descrivono i contenuti delle missioni e dei relativi programmi, individuando le linee strategiche 
su cui si fonda l’azione regionale. 

Il D.E.F.R. 2023-2025 impegna l’Amministrazione a rafforzare la sua funzione strategica in materia di 
anticorruzione, nell’ambito delle Missioni, tradotte in Linee strategiche, e dei Programmi, declinati in risultati 
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attesi, a promuovere e consolidare la diffusione della legalità e della trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii., per consentire una sempre più efficace pianificazione delle azioni di prevenzione attraverso il 
coinvolgimento e la responsabilizzazione delle strutture regionali, degli enti e società regionali, anche con 
l’utilizzo di appositi strumenti di governo digitalizzati nonché attraverso lo svolgimento di specifici audit. 

Altrettanto trasversale e strategico, quale strumento reputazionale e di legittimazione 
dell’Amministrazione, è l’osservanza del Regolamento (UE) n. 679/2016 (G.D.P.R. – General Data Protection 
Regulation) e degli obblighi conseguenti. 

Nell’ambito della Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”, il D.E.F.R. 2023-2025 
declina il Programma 01.11 “Altri servizi generali” con l’obiettivo principale di consolidare la consapevolezza 
della centralità delle azioni di garanzia dell'integrità dell'azione amministrativa, quale pilastro a fondamento 
della solidità dell’amministrazione stessa. Tale obiettivo è correlato alle azioni volte a contrastare i rischi 
corruttivi e a supportare l’amministrazione nel percorso di compliance al regolamento UE/2016/679 
(G.D.P.R.). 

Tali azioni contribuiscono a rinforzare la stabilità dell'esercizio della funzione amministrativa e la fiducia 
e il benessere della collettività amministrata, generando valore pubblico, nel quadro del raggiungimento del 
Goal 16 dell’Agenda O.N.U. 2030 dell'obiettivo n. 16 dell'Agenda 20-30, del percorso delineato dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e del consolidamento del percorso di coerenza programmatoria 
disposto da ultimo dal D.L. 80/2021. 

Anche in tale quadro, la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono da considerare dimensioni del 
valore pubblico, nella nozione ampia sopra citata e prefigurata da A.N.AC. nel PNA 2022, e hanno natura 
trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale della Regione da valorizzare 
tra gli obiettivi strategici del D.E.F.R. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire 
obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore 
pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l’azione amministrativa. Il P.N.A. 2022 riconosce 
che il contrasto e la prevenzione della corruzione sono funzionali alla qualità delle istituzioni e quindi 
presupposto per la creazione di valore pubblico anche inteso come valore riconosciuto da parte della collettività 
sull’attività dell’amministrazione in termini di utilità ed efficienza. 

Le misure di prevenzione della corruzione vanno considerate a protezione del valore pubblico ma esse 
stesse produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei 
servizi. In particolare il ruolo di monitoraggio i cui esiti sono fondamento della progettazione delle misure e 
quindi elemento imprescindibile di miglioramento del sistema di gestione del rischio. 

Di seguito le linee strategiche funzionali alla creazione del Valore Pubblico, che saranno declinate in 
obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza, come contenuto fondamentale della sezione rischi corruttivi 
e trasparenza del P.I.A.O., rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale, con correlate azioni da porre 
in essere o continuare a perseguire nel corso del 2023, in coerenza con gli esiti dell’attività di monitoraggio 
sul  P.T.P.C.T. 2022-2024 e quanto stabilito dai P.N.A.:  
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a) Prevenire la possibilità che si verifichino casi di corruzione, attraverso: 

Trasparenza 

Il legislatore, con il D.Lgs. n. 97/2016, ha stabilito che “la promozione di maggiori livelli di trasparenza 
costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi 
organizzativi e individuali”. La trasparenza va considerata come presidio necessario per assicurare il rispetto 
della legalità e il controllo diffuso. 

Il tema, anche per il 2023, consiste nel perfezionare i livelli di trasparenza, a partire dai documenti di 
programmazione, identificando con ancor maggiore precisione gli obiettivi di trasparenza ed ancorandoli alla 
performance organizzativa ed individuale. 

E’ necessario rendere sempre più semplice e intuitivo, da parte del cittadino, l’accesso a tutte le 
informazioni che possono essere utili: in tale contesto, la rivisitazione della Sezione “Amministrazione 
Trasparente”, avviata nel 2019, proseguirà e sarà ulteriormente affinata anche nel corso del 2023. 

Oltre a ciò, appare significativo finalizzare parte delle attività alla costruzione di un rapporto fiduciario 
con il cittadino, continuando nello studio e sviluppo di ogni forma interattiva di attività che coinvolga i 
portatori di interesse. Si intende quindi promuovere con tutti gli enti e società regionali ogni forma di 
trasparenza riguardante gli obblighi normativi, e, in particolare, aggiornare le attività volte alla trasparenza con 
riferimento particolare ai contratti e al P.N.R.R. 

La promozione della trasparenza va perseguita tenendo in considerazione la disciplina sulla protezione 
dei dati personali e la disciplina comunitaria e nazionale di riferimento. 

Formazione 

La funzione di prevenzione della corruzione ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione 
della missione istituzionale della Regione, essenziale per conseguire l’obiettivo di generare valore pubblico ed 
è strumento che contribuisce ad una rinnovata sensibilità culturale. In tale quadro sulle misure di prevenzione 
della corruzione è fondamentale sviluppare azioni di sensibilizzazione e formazione da considerare non come 
onere aggiuntivo all’agire quotidiano dell’amministrazione, ma come strumenti di impostazione ordinaria della 
gestione amministrativa, per il miglior funzionamento dell’amministrazione a favore dei cittadini e delle 
imprese e in definitiva come valore pubblico da perseguire da valorizzare sin dagli obiettivi strategici del 
D.E.F.R. Pertanto, la funzione di prevenzione della corruzione si propone di incidere in maniera sempre più 
efficace nei processi lavorativi, tanto da divenire essa stessa “cultura del fare amministrazione”, svolgendo una 
funzione di prevenzione anche mediante un’azione formativa costante. 

Attività successive alla cessazione dal servizio 

L’istituto del pantouflage è volto a prevenire le ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come 
incompatibilità successiva ed evitare che dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. svolgano, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 
di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 
dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001). 
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Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 invita le Amministrazioni a individuare nel P.T.P.C.T. misure 
adeguate volte a prevenire tale fenomeno.  Con D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020 “Elaborazione di indirizzi 
operativi alle Strutture, con predisposizione della relativa eventuale modulistica, ai fini dell’attuazione delle 
previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (cd. pantouflage)” si è dato seguito a 
specifica misura prevista dal P.T.P.C.T., per prevenire le ipotesi in questione. Si tratta, per il 2023, di 
rafforzare, nelle strutture regionali, la conoscenza dell’istituto e del provvedimento approvato dalla Giunta. 

L’istituto del pantouflage è stato ulteriormente approfondito dal P.N.A. 2022 che, nel riprendere quanto 
già previsto dal P.N.A. 2019, stimola le amministrazioni ad adottare specifici strumenti operativi di 
prevenzione e di vigilanza. 

b) Aumentare la capacità di far emergere casi di corruzione: 

Codice di comportamento 

Anche l’adozione dell’aggiornamento del Codice di comportamento rimane obiettivo prioritario per 
l’Amministrazione. Nel 2020 A.N.AC. è intervenuta con le nuove Linee guida sul punto, adottate con Delibera 
n. 177 del 19 febbraio 2020. E’ stato quindi intrapreso un lavoro di revisione del vigente Codice regionale, con 
il coinvolgimento del Gruppo Trasparenza e dei Referenti Anticorruzione, della Direzione Organizzazione e 
Personale e della Segreteria Generale della Programmazione.  I lavori di aggiornamento proseguiranno dando 
attuazione anche alle modifiche al decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165”, le cui disposizioni sono in corso di adeguamento soprattutto in relazione al sempre più frequente utilizzo 
di tecnologie informatiche per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché al rispetto di principi di carattere 
ambientale ed energetico. 

Monitoraggio dei tempi procedimentali 

Il monitoraggio dei tempi procedimentali costituisce elemento fondamentale ed imprescindibile atto ad 
evidenziare nonché superare possibili criticità derivanti da eventuali ritardi, non occasionali ma sistematici che 
impediscono la corretta conclusione del procedimento amministrativo nei termini previsti dalla normativa di 
riferimento. La Giunta regionale, con deliberazione n. 1253 del 18 ottobre 2022, ha aggiornato la ricognizione 
dei procedimenti amministrativi di competenza regionale. L’aggiornamento del monitoraggio proseguirà 
anche al fine di conseguire una graduale reingegnerizzazione dei processi operativi con le relative misure di 
digitalizzazione e di semplificazione per quei procedimenti già individuati dalle strutture regionali in fase di 
aggiornamento della mappatura dei processi e delle attività.  

Conflitto di interesse 

La disciplina del conflitto di interesse, nel corso del 2020, è stato oggetto di un importante provvedimento 
regionale, la D.G.R. n. 232 del 2 marzo 2020, con la quale si è proceduto all’adozione delle Linee guida in 
materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale. Le Linee guida, 
oltre a dettare indirizzi operativi uniformi sul punto, introducono la specifica modulistica utilizzabile dai 
dipendenti, ai fini dell’attuazione delle previsioni di legge, nella logica di una omogeneizzazione delle 
procedure. Gli approfondimenti sul punto proseguiranno anche in vista di una regolazione omogenea che guidi 
le strutture regionali nel conferimento di incarichi esterni di consulenza e collaborazione. 
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Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

L’amministrazione ha previsto e disciplinato l’istituto del Whistleblowing con D.G.R. n. 576 del 5 maggio 
2016; alla luce dei nuovi riferimenti normativi quali la legge 30 novembre 2017, n.179, la Direttiva 2019/1937, 
le Linee guida approvate da A.N.A.C. con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 e il d.lgs. approvato il 9 dicembre 
2022 per il recepimento della Direttiva UE 1937/2019 porteranno a un aggiornamento della procedura 
attualmente in uso alla luce della digitalizzazione degli strumenti a supporto della modalità informatica di 
inoltro delle segnalazioni. 

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni    
agli uffici (art. 35-bis, D Lgs. n. 165/2001) e nelle procedure di affidamento 

La D.G.R. n. 232/2020, oltre a dettare le Linee guida in materia di conflitto di interessi, approva, nella 
Sezione II, gli indirizzi operativi e la relativa modulistica, per l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 35-bis 
del D. Lgs. n. 165/2001, nell’ottica di individuare procedure omogenee per l’applicazione delle predette 
previsioni normative. Proseguirà il lavoro di analisi delle procedure e di standardizzazione degli strumenti a 
disposizione anche alla luce di quanto emerso in sede di monitoraggio sugli obblighi di trasparenza e dal P.N.A. 
2022. 

c) Creare un contesto sfavorevole alla corruzione: 

Coinvolgimento degli interlocutori interni ed esterni ai fini di una più incisiva analisi del contesto 

Al fine di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione, è particolarmente 
rilevante coinvolgere l’Amministrazione nel suo complesso. Componente politica e dirigenza andranno 
coinvolti in tutti i percorsi rilevanti a tal fine, a partire dalla prevista consultazione nella redazione degli 
strumenti di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento. 

Fondamentale è anche considerare quale obiettivo di sensibilizzazione l’organizzazione della Giornata 
della Trasparenza 2023 con il coinvolgimento della società civile, e cioè associazioni, imprese e operatori del 
territorio che più di altri sono in grado di suggerire, dal lato del fruitore dei servizi, i miglioramenti necessari 
affinché la Regione possa rispondere sempre meglio alle esigenze dei propri interlocutori. 

Disciplina del conferimento e autorizzazione di incarichi 

Il P.N.A. 2019 dedica un capitolo specifico all’argomento degli incarichi extraistituzionali e, in 
particolare, al tema del conflitto di interessi che possa pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni 
attribuite (art. 53, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 165/2001). 

Il suggerimento dato per il P.T.P.C.T. 2023-2025 riguarda l’opportunità di delineare metodologie e 
procedure standard di valutazione ai fini autorizzativi, valorizzando al contempo la possibilità di svolgere 
incarichi che portino ad una crescita professionale con ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni 
istituzionali ordinarie da parte del dipendente. 

Azioni di sensibilizzazione 

Nell’ottica della sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’etica e della legalità, ai sensi della L.R. 
n. 48/2012, il R.P.C.T. propone alla Giunta di proseguire anche nel 2023, oltre alle iniziative rivolte ai 
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dipendenti e agli stakeholders, nel percorso di sensibilizzazione destinato in particolare alle giovani 
generazioni e da attuarsi, vuoi in occasione delle visite di istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado 
integrando a tal fine il momento di approfondimento sulle istituzioni regionali, vuoi anche attraverso la 
diffusione nelle scuole del territorio, di informazioni/materiale informativo sui predetti temi e/o incontri. 
Anche per l’anno nuovo, si propone di mantenere nel calendario scolastico regionale una “Giornata dedicata 
alla legalità”.    

Rotazione 

“La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il 
consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, 
conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza 
riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, 
procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne 
o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.” [P.N.A. 2016]. 

L’amministrazione regionale, sin dalla riorganizzazione del 2016, ha dato attuazione alla misura in 
oggetto, anche applicando le disposizioni di cui alla L.R. n. 14/2016 che modifica la L.R. 54/12 relativa 
all’organizzazione regionale, che prevede di norma la rotazione degli incarichi ogni 5 anni. 

Inoltre, a seguito dell’avvio della XI° legislatura, la Regione Veneto ha dato corso agli adempimenti 
preordinati alla progressiva completa definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale ed 
al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, apicali e non, in conformità delle disposizioni della L.R. n. 
54/2012 e ss.mm.ii. 

L’amministrazione inoltre, riconoscendo l’importanza della rotazione ordinaria quale misura di 
prevenzione di fenomeni corruttivi, ha previsto nel P.T.P.C.T. 2022-2024, alcune misure specifiche da 
riproporre anche nel prosieguo e, in particolare, la verifica, da parte dei dirigenti, della rotazione sui processi 
a rischio e lo studio/elaborazione, di un provvedimento generale sulla rotazione del personale in base ai criteri 
indicati nell’allegato 2 del P.N.A. 2019 nonché delle previsioni di cui alla citata L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 
e s.m.i. La disciplina dell’istituto dovrà inoltre tenere necessariamente conto della rotazione già effettuata 
anche a seguito dei recenti processi riorganizzativi e della prevista possibilità di eventuali misure alternative.  
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