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ss.mm.ii.. Importo complessivo Euro 25.215,79 CIG: Z6E376C802. DECRETO A 
CONTRARRE. 166 
[Consulenze e incarichi professionali] 
 
 n. 383 del 11 ottobre 2022 
      D.G.R. n. 893 del 28.6.2019. «Manutenzione delle opere idrauliche relative ai corsi 
d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di Conegliano (TV)». Codice Intervento 
ITN006_GC_TV_02 (Intervento n. 971/2019). Importo complessivo Euro 700.000,00. 
CUP: H23H19000770001 AFFIDAMENTO incarico professionale per redazione perizia 
suppletiva e di variante e relative attività di Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. Importo complessivo Euro 11.339,33 CIG: ZAF3736139 DECRETO 
A CONTRARRE. 169 
[Consulenze e incarichi professionali] 
 
 n. 385 del 11 ottobre 2022 
      Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a favore di Open Fiber S.p.A. per 
l'attraversamento del Fiume Meschio, del Rio Rindola, del Valle San Michele, tramite 
cavi in fibra ottica nel comune di Vittorio Veneto pratica n. C08023. 172 
[Acque] 
 
 n. 387 del 11 ottobre 2022 
      D.G.R. n. 893 del 28.6.2019. «Manutenzione delle opere idrauliche relative ai corsi 
d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di Conegliano (TV)». Codice Intervento 
ITN006_GC_TV_02 (Intervento n. 971/2019). Importo complessivo € 700.000,00. CUP: 
H23H19000770001 AFFIDAMENTO incarico professionale per redazione di tipo 
frazionamento aree oggetto di esproprio, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo complessivo € 2.369,85 CIG: Z6637D06F5. DECRETO 
A CONTRARRE. 174 
[Difesa del suolo] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE 
VERONA 

 n. 452 del 07 ottobre 2022 
      Rinnovo della concessione demaniale per la tombinatura di un tratto di alveo del 
torrente Quinzano fiancheggiante una casa di civile abitazione, in frazione Quinzano nel 
Comune di Verona. Ditta: Rossi Chiara. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia 
idraulica. Pratica n. 4228/2. 177 
[Acque] 
 
  



 n. 453 del 07 ottobre 2022 
      Rinnovo della concessione in uso di terreno demaniale in prossimità del progno di 
Illasi ad uso residenziale (orto-giardino) in località Sant'Andrea, in Comune di Badia 
Calavena (VR). Ditta: Piazzola Giannina.L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia 
idraulica. Pratica n. 10073. 179 
[Acque] 
 
 n. 454 del 07 ottobre 2022 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso 
piscicoltura sul foglio n. 24 mappale n. 3042 del Comune di Bovolone (VR), in via 
Modena. Richiedente: Dino Dorico, Marta Dorico, Nicoletta Dorico. Pratica D/13834. 181 
[Acque] 
 
 n. 458 del 07 ottobre 2022 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso 
irrigazione aree verdi sul foglio n. 54 mappale n. 68 del Comune di Verona (VR), in via 
Ronchi. Richiedente: Marco Bussinello e Giorgia Bellorio. Pratica D/13814. 184 
[Acque] 
 
 n. 465 del 07 ottobre 2022 
      R.D. 11.12.1933, n. 1775. Concessione di bene demaniale mediante utilizzo 
dell'acqua destinata a pesca sportiva e occupazione della superficie d'acqua di circa mq 
7.500,00, in comune di San Martino Buon Albergo in loc. Maglio delle Pignatte. 
Concessionario: Al Maglio s.a.s. di Nordera Michele & C. Pratica D/12533. 186 
[Acque] 
 
 n. 467 del 07 ottobre 2022 
      Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per 
l'utilizzo, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, su terreno demaniale lungo le 
pertinenze del fiume Adige della superficie complessiva di ha 5.70.70, in Comune di 
Legnago (VR). Ditta: MIRANDOLA ALDO, ORFEO E TERENZIO. Pratica n. 10465. 188 
[Acque] 
 
 n. 468 del 07 ottobre 2022 
      Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per 
l'utilizzo, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, su terreno demaniale lungo le 
pertinenze del fiume Adige della superficie complessiva di ha 7.91.21, in Comune di 
Angiari (VR) lotto n. 1. Ditta: MIRANDOLA ALDO, ORFEO E TERENZIO. Pratica n. 
10524. 190 
[Acque] 
 
 n. 469 del 07 ottobre 2022 
      Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per 
l'utilizzo, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, su terreno demaniale lungo le 
pertinenze del fiume Adige della superficie complessiva di ha 3.79.45, in Comune di 
Angiari (VR) lotto n. 3. Ditta: MIRANDOLA ALDO, ORFEO E TERENZIO. Pratica n. 
10525. 192 
[Acque] 
 



DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE 
VICENZA 

 n. 527 del 06 ottobre 2022 
      Accordo di programma del 23/12/2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto, ai sensi della L. 191/2009. 
Terzo Atto integrativo sottoscritto il 05/12/2016. Codice ISPRA VI040A/10 - Progetto n. 
1261 "Lavori di sistemazione del fiume Tesina fra il ponte della ferrovia VI-PD e la 
confluenza in Bacchiglione nei comune di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare". CUP 
H82G14000290001. Importo complessivo Euro 800.000,00. Affidamento incarico di 
coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Approvazione 
schema di convenzione. CIG Z0637DA278. 194 
[Difesa del suolo] 
 
 n. 536 del 10 ottobre 2022 
      Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Alonte (VI) Via Cori 
per uso irriguo. Pratica n. 2075/AG. 202 
[Acque] 
 
 n. 537 del 10 ottobre 2022 
      Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Vicenza Località 
Strada del Megiaro per uso irriguo. Pratica n. 1752/BA. 204 
[Acque] 
 
 n. 538 del 12 ottobre 2022 
      Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Alonte (VI) Via 
Molini per uso irriguo. Pratica n. 2046/AG. 206 
[Acque] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON 
AUTOSUFFICIENZA 

 n. 31 del 28 settembre 2022 
      Assegnazione, impegno e liquidazione afferente la gestione unitaria, da parte di 
Azienda Zero, del servizio di telesoccorso e teleassistenza finanziando le attività con le 
risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali. DGR n. 683/2022. 208 
[Sanità e igiene pubblica] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI 

 n. 409 del 11 agosto 2022 
      Affidamento del servizio di manutenzione/controllo/revisione degli estintori delle 
auto di servizio afferenti agli uffici di Vicenza, Verona, Padova dell'Unità Organizzativa 
Servizi Forestali alla ditta: GRUPPO PIGHI S.R.L.. Periodo di validità dalla data odierna 
al 31/12/2023. CIG ZA7376764E. 211 
[Demanio e patrimonio] 
 
  



 n. 490 del 16 settembre 2022 
      Affidamento della fornitura di materiale elettrico di consumo a favore dell'U. O. 
Servizi Forestali e impegno di spesa sul bilancio di previsione 2022-2024, Esercizio 2022. 
CIG: ZBF37BEF00 Capitolo di spesa n. 100482 L.R. 39/2001. 215 
[Demanio e patrimonio] 
 
 n. 496 del 21 settembre 2022 
      Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 del 
servizio urgente di riparazione del cancello pedonale presso la sede dell'U. O. Servizi 
Forestali di Via Caffi n. 33 Belluno (BL) e impegno di spesa sul bilancio di previsione 
2022-2024, Esercizio 2022. Importo Euro 719,92 Iva compresa - CIG: Z4137D2434 
Capitolo di spesa n. 103378 L.R. 39/2001. 218 
[Demanio e patrimonio] 
 
 n. 516 del 11 ottobre 2022 
      O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 - O.C.D.P.C. n. 836 del 
12/01/2022. Liquidazione parcella al per. Ind. Giuseppe Pezzè per l'incarico di redazione 
piano della sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo al 
Progetto UOFE-63-2020: "Realizzazione e adeguamento delle strade silvo-pastorali 
Sopracordevole - Pian delle Fosse, Businera - Sorarù, Caracoi Agoin - Col delle Mandre 
in Comune di Rocca Pietore (BL)" Importo progetto € 150.000,00 Liquidazione di €. 
3.806,40 a favore della Regione del Veneto e del beneficiario. CUP J53H20000340001 
CIG Z742EC85B9. 221 
[Foreste ed economia montana] 
 
 n. 517 del 12 ottobre 2022 
      O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative 
finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. 
n. 4 del 21/04/2020 Codice Intervento LN145-2020-558-BL-191 Progetto UOFE-23-2020 
Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a 
protezione del versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa - loc. La Mora in 
comune di Canale D'Agordo (BL) - Importo € 600.000,00 - CUP: J23H20000230001 - 
CIG: 8410066E00 Approvazione CRE Relazione Finale. 224 
[Foreste ed economia montana] 
 
 n. 519 del 12 ottobre 2022 
      Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n.762 del 22/04/2015 - 
L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett a) D.G.R. 1444 del 05/08/2014 - L.R. 
24/02/2016, n. 8 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2016 Interventi di pulizia alvei 
e manutenzione di opere idrauliche lungo Val Cornosega , in comune di Borso del Grappa 
e lungo il torrente Astego, tra i comuni di Crespano del Grappa e di Paderno del Grappa 
TV. Importo progetto Euro 50.000,00 - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Servizi 
Forestali Ufficio di Treviso e Venezia. 228 
[Foreste ed economia montana] 
 
  



 n. 522 del 13 ottobre 2022 
      O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative 
finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. 
n. 4 del 21/04/2020 Codice Intervento LN145-2020-558-BL-211 Progetto UOFE-45-2020 
- Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a 
protezione dell'abitato di Voltago in comune di Voltago Agordino (BL). - Importo € 
500.000,00 - CUP J13H20000150001 CIG: 84027611BD Approvazione CRE Relazione 
Finale. 229 
[Foreste ed economia montana] 
 
 n. 523 del 13 ottobre 2022 
      OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 - - OCDPC n. 836 del 
12/01/2022. Liquidazione parcella al Dott. For. Diego Sonda per affido incarico per 
progettazione definitiva-esecutiva e assistenza alla D.L.relativo al Progetto LN 145-2021-
D-VI-249 "Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in località 
Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)". Importo Finanziamento €. 
200.000,00 Cod. Univoco Intervento: LN 145-2021-D-VI-249 CUP H87H21001000001 - 
CIG :Z9E32E9F30 Liquidazione di € 8.741,91 a favore della Regione Veneto e del 
Beneficiario. 232 
[Foreste ed economia montana] 
 

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE 
VERONA 

 n. 455 del 07 ottobre 2022 
      Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Sartori Giuliana per 
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo 
esistente su foglio 1 mappale 549 in Comune di Villafranca di Verona (VR), ad uso 
irriguo antibrina. Pratica D/9403.  236 
[Acque] 
 
 n. 456 del 07 ottobre 2022 
      Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Bellini Francesco per 
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo 
esistente su foglio 27 mappale 163 in Comune di Villa Bartolomea (VR), in loc. Vallette, 
ad uso irriguo antibrina kiwi. Pratica D/11846. 238 
[Acque] 
 
 n. 457 del 07 ottobre 2022 
      Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda Di Ghidini Nicola per 
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea (foglio 30 mappale 118) 
in Comune di Caprino Veronese (VR), in loc. Boi Fornase, ad uso irriguo. Pratica N. 
D/13874.  240 
[Acque] 
 
  



 n. 459 del 07 ottobre 2022 
      Ordinanza di ammissione ad istruttoria domanda di Visentini Renza per concessione 
di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio 30 mappale 
41) in Comune di Cerea (VR), in via Favaletto, ad uso irriguo tutto l'anno. Pratica 
D/12877.  242 
[Acque] 
 
 n. 460 del 07 ottobre 2022 
      Ordinanza di ammissione ad istruttoria domanda di Scandola Matteo e Simone per 
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio 
31 mappale 727) in Comune di Oppeano (VR), in via Isolo, ad uso irriguo. Pratica 
D/13879.  244 
[Acque] 
 
 n. 461 del 07 ottobre 2022 
      Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Marotti Daniela per 
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio 
5 mappale 565 o 128) in Comune di Peschiera del Garda (VR), in loc. Massoni, ad uso 
irriguo. Pratica D/13892.  246 
[Acque] 
 
 n. 462 del 07 ottobre 2022 
      R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da 
Marconi Valentino, Nicola e Bottura Ida per la ricerca e concessione di derivazione di 
acque pubbliche da falda sotterranea, ad uso antibrina e zootecnico, mediante n. 1 pozzo 
esistente in Comune di Sona (VR), in loc. Lugagnano, foglio 16 mappale n. 673. Pratica 
N. D/4047.  248 
[Acque] 
 
 n. 463 del 07 ottobre 2022 
      R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dalla 
Società agricola Tre Ponti di Benedetti Antonio & C. s.s. per la concessione di 
derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea, ad uso irriguo di colture invernali al 
di fuori del periodo di fornitura irrigua consortile, mediante n. 2 pozzi esistente in 
Comune di Zevio (VR), in via Barbare, foglio 45 mappali 22 e 329. Pratica N. D/11942.  250 
[Acque] 
 
 n. 464 del 07 ottobre 2022 
      Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Graphimecc Group Srl 
per concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea previa ricerca (foglio 
8 mappale 579) in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) ad uso irrigazione aree 
verdi. Pratica N. D/13272. 252 
[Acque] 
 
  



DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 n. 50 del 08 settembre 2022 
      Accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per 
l'anno 2022 del personale del comparto del Consiglio regionale del Veneto. 
Autorizzazione alla firma. 254 
[Consiglio regionale] 
 
 n. 51 del 08 settembre 2022 
      Sig. Piero Ruzzante: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Movimento 
Cinque Stelle, in qualità di responsabile. 260 
[Organizzazione amministrativa e personale regionale] 
 
 n. 52 del 13 settembre 2022 
      Ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o riforma 
dell'ordinanza TAR Veneto, Sezione prima, 20 giugno 2022, n. 615, che ha accolto 
l'istanza cautelare proposta nel giudizio promosso dal Comune di Rivoli Veronese avanti 
il giudice amministrativo avverso il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 
("PFVR"), approvato con legge regionale n. 2 del 28 gennaio 2022: richiesta ed 
autorizzazione alla costituzione in giudizio. Ratifica del decreto del Presidente del 
Consiglio regionale del Veneto n. 9 del 10 agosto 2022. 261 
[Affari legali e contenzioso] 
 
 n. 53 del 13 settembre 2022 
      Ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o riforma 
dell'ordinanza TAR Veneto, Sezione prima, 15 luglio 2022, n. 656, che ha accolto 
l'istanza cautelare proposta nel giudizio promosso dal Comprensorio Alpino di caccia di 
Rivoli Veronese e dal Comprensorio Alpino di caccia di Caprino Veronese avanti il 
giudice amministrativo avverso il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 
("PFVR"), approvato con legge regionale n. 2 del 28 gennaio 2022: richiesta ed 
autorizzazione alla costituzione in giudizio. Ratifica del decreto del Presidente del 
Consiglio regionale del Veneto n. 12 del 1° settembre 2022. 262 
[Affari legali e contenzioso] 
 
 n. 54 del 13 settembre 2022 
      Variazioni e prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste. Aggiornamento del 
programma operativo e approvazione delle variazioni al documento tecnico di 
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale (Variazione n. 10). 263 
[Consiglio regionale] 
 
 n. 55 del 27 settembre 2022 
      Piano integrato di attività e organizzazione per gli anni 2022-2023-2024. 
Aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale della Sezione 
Organizzazione e Capitale umano. 264 
[Consiglio regionale] 
 
 n. 56 del 27 settembre 2022 
      Disciplinare per l'accesso all'impiego consiliare. 275 
[Consiglio regionale] 
 
  



 n. 57 del 27 settembre 2022 
      Aggiornamento della disciplina del servizio di trasporto su natanti. 299 
[Consiglio regionale] 
 
 n. 58 del 27 settembre 2022 
      Aggiornamento del programma operativo e variazioni al bilancio finanziario 
gestionale (Variazione n. 11). 302 
[Consiglio regionale] 
 

 
Sezione seconda 

 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 n. 141 del 18 ottobre 2022 
      Surroga del consigliere regionale Raffaele Speranzon con il signor Lucas Pavanetto 303 
[Consiglio regionale] 
 
 n. 142 del 18 ottobre 2022 
      Nomina di due componenti esperti in materia di agricoltura e foreste nella 
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della 
città metropolitana di Venezia - Sezione Agricoltura e Foreste - in sostituzione dei signori 
Sara Sturaro e Massimo Chiarelli. 304 
[Designazioni, elezioni e nomine] 
 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

 n. 1269 del 18 ottobre 2022 
      Espressione dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e 
ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'Autorizzazione unica, da parte del Ministero della 
Transizione Ecologica, per la costruzione e l'esercizio della "Nuova Stazione Elettrica 
132/220 kV di Sommacampagna (VR)" e dei relativi raccordi alla Rete di Trasmissione 
Nazionale. Opere site nel Comune di Sommacampagna (VR). Posizione n. EL-501. 305 
[Energia e industria] 
 
 n. 1280 del 18 ottobre 2022 
      Autorizzazione alla partecipazione regionale ad iniziative promozionali nei mercati di 
interesse per il turismo veneto nel primo trimestre 2023. Approvazione dello schema di 
convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per la gestione delle 
attività di supporto tecnico organizzativo. Piano Turistico Annuale 2022. DGR n. 
1746/2021. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. 309 
[Turismo] 
 
  



 n. 1324 del 25 ottobre 2022 
      Manifestazione di interesse per la sottoscrizione con il Ministero del Turismo e 
l'Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) di un Accordo di Adesione e Interoperabilità 
relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub (TDH). Legge 
regionale 14 giugno 2013, n. 11. 319 
[Turismo] 
 



 

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

(Codice interno: 486977)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 14 del 29 settembre 2022
Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) - XI legislatura - Nomina componente elettivo - Enrico De Peron Sindaco di

Villaverla.  
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

PREMESSO CHE l'articolo 16 dello Statuto della Regione Veneto e l'articolo 126 del Regolamento del Consiglio regionale del
Veneto hanno introdotto nell'ordinamento regionale il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), organo di rilevanza
costituzionale previsto dall'articolo 123, comma 4 della Costituzione;

VISTA la legge regionale 25 settembre 2017 n. 31 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali" che all'articolo 2, così
come modificato dal comma 1, articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 15, prevede che il Consiglio sia composto
da ventiquattro unità suddivise tra dieci componenti di diritto - individuati nei presidenti delle province del Veneto, nel sindaco
della Città metropolitana e nei rappresentanti di ANCI (Associazione regionale comuni del Veneto), UNCEM (Unione
nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale del Veneto), ANPCI (Associazione nazionale piccoli comuni
d'Italia) - e quattordici componenti di nomina elettiva in numero di due sindaci per ciascun territorio provinciale
indipendentemente dalla dimensione del comune;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 10 del 18 maggio 2021, con il quale si è proceduto alla costituzione del Consiglio delle
Autonomie Locali (CAL) per la XI Legislatura, nominandone i Componenti;

RICHIAMATO INOLTRE il proprio decreto n. 5 del 15 giugno 2022, con il quale è stata dichiarata la decadenza di alcuni
componenti del CAL, tra i quali il signor Ruggero Gonzo, Sindaco di Villaverla (Vicenza);

VISTO l'articolo 1, commi 54 lett. c) e 56, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede tra gli organi della provincia
l'Assemblea dei Sindaci, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia;

VISTO INOLTRE l'articolo 2, comma 3 della citata L.R. n. 31 del 2017 e s.m.i., che attribuisce alla suddetta Assemblea dei
Sindaci la designazione, al proprio interno, dei sindaci componenti elettivi del CAL;

VISTO INFINE l'articolo 3 della citata L.R. n. 31 del 2017 e s.m.i., ai sensi del quale i Componenti del CAL sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni di cui al precedente articolo 2;

PRESA VISIONE della seguente corrispondenza intercorsa con la Provincia di Vicenza

nota prot. n. 9830 in data 16 giugno 2022 con la quale si è provveduto a richiedere all'Amministrazione provinciale
l'avvio del procedimento elettorale per la designazione del sindaco in sostituzione della signor Ruggero Gonzo, già
Sindaco di Villaverla,

• 

nota della Provincia in data 30 giugno 2022, e nota prot. n. 11097 del 12 luglio 2022 con la quale sono stati forniti
chiarimenti di carattere procedurale da parte del Consiglio regionale;

• 

nota dell'Amministrazione provinciale prot. n. 38271 del 21 settembre 2022 (assunta in pari data al n. 14169 del
protocollo del Consiglio regionale), con la quale il Segretario Generale della Provincia ha comunicato che "con atto n.
1 del 16/09/2022, l'Assemblea dei Sindaci ha designato il Sindaco del Comune di Villaverla Enrico De Peron quale
componente di nomina elettiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per il territorio della provincia di
Vicenza";

• 

CONSIDERATO quanto segue:
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la qualifica di componente di nomina elettiva del Consiglio delle Autonomie Locali viene attribuita ai sindaci
designati - da parte di ciascuna Assemblea dei Sindaci e al proprio interno - con decreto di nomina adottato dal
Presidente del Consiglio regionale,

• 

tale provvedimento viene adottato al termine dell'istruttoria - effettuata dagli uffici consiliari - di verifica della
regolarità del procedimento elettorale di designazione effettuata dall'Assemblea dei Sindaci,

• 

spetta quindi al Consiglio regionale provvedere all'adozione di un atto, avente carattere costitutivo, di nomina a
componente del CAL

• 

RITENUTA pertanto conclusa l'istruttoria relativa alla designazione del nuovo componente del CAL per il territorio della
provincia di Vicenza;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2017 n. 31 che attribuisce al Presidente del Consiglio regionale la
nomina dei Componenti del CAL;

RICHIAMATI i precedenti propri decreti n.10 del 18 maggio 2021, n. 1 del 27 gennaio 2022, n. 5 del 15 giugno 2022, n. 7 del
21 luglio 2022, n. 8 del 21 luglio 2022, n. 13 del 19 settembre 2022 mediante i quali si è proceduto alla nomina di nuovi
componenti del CAL in sostituzione di quelli decaduti;

decreta

1) di nominare il signor Enrico De Peron, Sindaco di Villaverla componente elettivo del CAL per l'ambito territoriale della
provincia di Vicenza, designato dall'Assemblea dei Sindaci in sostituzione del precedente componente Ornella Noventa;

2) l'attuale composizione del Consiglio delle Autonomie Locali per la XI Legislatura, costituito con decreto del Presidente del
Consiglio regionale n. 10 del 18 maggio 2021 e successivamente modificato, è la seguente:

a. Componenti di diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31/2017:

Brugnaro Luigi, Sindaco della Città metropolitana di Venezia;♦ 

Padrin Roberto, Presidente della Provincia di Belluno;♦ 

Sergio Giordani, Presidente della Provincia di Padova;♦ 

Enrico Ferrarese, Presidente della Provincia di Rovigo;♦ 

Marcon Stefano, Presidente della Provincia di Treviso;♦ 

Scalzotto Manuel, Presidente della Provincia di Verona;♦ 

Rucco Francesco, Presidente della Provincia di Vicenza;♦ 

Pavanello Maria Rosa, rappresentante dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI
Veneto);

♦ 

Vigne Ennio, rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione
regionale del Veneto (UNCEM);

♦ 

Scopel Dario, rappresentante Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI).♦ 

b. Componenti elettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 31/2017:

Benedos Claudia, Sindaco del comune di Maser (TV);♦ 

Cappelletto Alberto, Sindaco del comune di San Biagio di Callalta (TV);♦ 

Castellaz Nicola, Sindaco del comune di Pedavena (BL);♦ 

Cereser Andrea, Sindaco del comune di San Donà di Piave (VE);♦ 
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Coizzi Sondra, Sindaco del comune di Occhiobello (Ro);♦ 

Dal Borgo Gianluca, Sindaco del comune di Chies d'Alpago (BL);♦ 

De Peron Enrico, Sindaco del comune di Villaverla (VI);♦ 

Gianella Davide, Sindaco del comune di Piove di Sacco (PD);♦ 

Girardi Andrea, Sindaco del comune di Minerbe (VR);♦ 

Lain Stefano, Sindaco del comune di Grisignano di Zocco (VI);♦ 

Lazzarin Filippo, Sindaco del comune di Arzergrande (PD);♦ 

Raito Leonardo, Sindaco del Comune di Polesella (RO);♦ 

Tosi Eddi, Sindaco del comune di Vigasio (VR);♦ 

Vesnaver Martina, Sindaco del comune di Spinea (VE).♦ 

3) di incaricare l'Ufficio assistenza Segreteria Generale e Consiglio delle Autonomie Locali di provvedere all'esecuzione del
presente decreto;

4) di pubblicare nel BURVET il presente decreto in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Roberto Ciambetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

(Codice interno: 486870)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 23 del 13 maggio 2022
Autorizzazione unica per la riconversione a biometano di un impianto esistente di produzione di energia elettrica e

termica alimentato a biogas, in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD). Ditta proponente: "Distillerie Bonollo
Umberto S.p.A." con sede legale in via G. Galilei, 6 - Mestrino (PD). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011;
L.R. 11/2001.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento unico si autorizza la progressiva riconversione alla produzione di biometano di un impianto
esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di residui
della lavorazione di sottoprodotti del ciclo vitivinicolo. 

Il Direttore

RICHIAMATI l'art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 " Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
secondo cui la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e
le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di
produzione di biometano;

• 

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili";

• 

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili";

• 

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016,
"Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

• 

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, recante "Aggiornamento delle condizioni, dei
criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli
avanzati";

• 

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 "Promozione dell'uso del biometano nel settore dei
trasporti";

• 

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

l'art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come
modificato dall'art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, che attribuisce alla Regione la competenza per le
autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in
particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio
del provvedimento;

• 

le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture
regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

• 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie
finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;

• 
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il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 "Indicazioni operative per
la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli
impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)";

• 

il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di
incidenza ambientale;

• 

il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

• 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

• 

VISTO INOLTRE:

il Decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma
dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e ss.mm.ii;

• 

VISTA l'istanza assunta al protocollo regionale con n. 355511 del 09.08.2021, con la quale la ditta "Distillerie Bonollo
Umberto S.p.A." (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00222760282), con sede legale in via G. Galilei, 6 - Mestrino (PD) e
stabilimento in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD), ha chiesto l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs
387/2003, per la riconversione a biometano di un impianto esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a
biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di residui dell'attività della distilleria ubicata nel medesimo stabilimento;

RICHIAMATO l'iter amministrativo, come di seguito riportato:

Con nota prot. reg. n. 605153 del 28.12.2021, la Regione Veneto U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera ha
chiesto il completamento dell'istanza chiedendo anche agli enti e amministrazioni coinvolte nel procedimento
(Comune di Conselve, Provincia di Padova, Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l'area
Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, ARPAV -Dipartimento di Padova e
Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, Azienda ULSS 6 Euganea- Dipartimento di Prevenzione,
Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, Snam Rete Gas S.P.A., Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Consiglio di
Bacino Bacchiglione) di evidenziare eventuale altra documentazione di completamento.

• 

Con la medesima nota è stato dato avviso di avvio del procedimento e si è provveduto ad indire Conferenza di servizi
ai sensi dell'art.14 della legge n. 241/90 in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 28.01.2022.

• 

Con nota assunta al prot. reg. n. 606292 del 29.12.2021, il Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha trasmesso la
propria richiesta di integrazioni e/o accertamenti in quanto la documentazione pervenuta non risultava avere elementi
sufficientemente approfonditi per valutare correttamente l'entità delle opere in progetto.

• 

Con nota assunta al prot. reg. n. 12551 del 13.01.2022 Snam Rete Gas S.p.A ha comunicato che non c'è interferenza
con gli impianti di proprietà.

• 

Con nota assunta al prot. reg. n. 12567 del 13.01.2022 ARPAV ha evidenziato alcuni aspetti in relazione alla richiesta
di completamento dell'istanza, richiedendo pertanto alla Ditta, relativamente alla documentazione prodotta, di
specificare in dettaglio una serie di elementi.

• 

Con nota assunta al prot. reg. n. 19704 del 18.01.2022 la Ditta ha presentato richiesta di proroga di 30 giorni per il
completamento dell'istanza chiedendo inoltre il rinvio della data della Conferenza dei Servizi precedentemente
convocata.

• 

Con la medesima nota la ditta ha anche evidenziato che Snam Rete Gas S.p.A., inserito fra i destinatari della richiesta
di completamento dell'istanza, non è il gestore della rete gas a cui è previsto allacciarsi, che è invece Italgas Reti
S.p.A.

• 

Con nota prot. reg. n. 25067 del 20.01.2022 l'U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera ha concesso la proroga
richiesta, rinviando la Conferenza dei Servizi, precedentemente convocata, al giorno 04.03.2022. Sono state inseriti,
tra i soggetti coinvolti nel procedimento, Italgas Reti S.p.A. ed Acquevenete S.p.A., gestore della fognatura cui sono
recapitate le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia delle superfici dello
stabilimento.

• 
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Con propria nota del 13.01.2022 assunta al prot. regionale n. 30309 del 24.01.2022 il Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo ha comunicato che con proprio prot. n. 2598 del 14.03.2014 aveva rilasciato parere idraulico per quanto di
competenza, aggiornato con prot. cons. n. 9034 del 26.07.2019 per una modifica del bacino di laminazione asservito
al complesso industriale costituito dalla distilleria. Il Consorzio ha anche comunicato che a seguito della nota
regionale prot. n. 605153 del 28.12.2021 ha acquisito e preso atto di un'asseverazione di non necessità di relazione di
compatibilità idraulica, in quanto le opere in progetto, all'interno della perimetrazione dell'impianto industriale,
comportano un incremento di superficie impermeabilizzata nettamente inferiore a mq 1.000. Il Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo ha quindi comunicato di non partecipare alla Conferenza di Servizi in forma simultanea e sincrona del
28.01.22.

• 

Con nota assunta al prot. reg. n. 51471 del 04.02.2022, la Ditta ha trasmesso per conoscenza la richiesta inviata alla
Soprintendenza di verifica sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza
di beni archeologici a norma dell'art.13.3 del DM sviluppo economico 10.09.2010.

• 

Con nota assunta al prot. reg. n. 55915 del 08.02.2022, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, in riferimento alla richiesta inviata dalla
Ditta in data 03.02.2022 e assunta con proprio protocollo n. 3577 del 07.02.2022, ha comunicato le proprie
osservazioni chiedendo di verificare se l'impianto andrà insistere in aree contermini a beni paesaggistici e se ricada
negli ambiti di applicazione di cui al punto 14.9 lett. c) dell'Allegato al DM 10.09.2010 e poiché l'areale interessato
dalle opere in oggetto si connota a rischio archeologico in quanto ubicato nel suburbio dell'antica Patavium ha anche
comunicato che "Considerate le opere previste, si ritiene di avviare il procedimento di verifica di interesse
archeologico, di cui all'articolo 25 del D. Lgs.50/2016, art. 25".

• 

Con note assunte al prot. reg. n. 73629 e n. 73637 del 17.02.2022 la Ditta ha trasmesso la documentazione a
completamento dell'istanza.

• 

Con nota assunta al prot. reg. n. 97390 del 02.03.2022 è pervenuto il Parere di merito espresso dall'Unione dei
Comuni del Conselvano:" Con riferimento all'oggetto, per quanto di competenza di quest'ufficio, non si riscontrano
motivi ostativi per l'intervento richiesto. Si precisa inoltre che in data 18/02/2022 è stata assunta al protocollo
dell'Unione con n. 1510 la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la "Realizzazione e installazione impianto
biometano di trasformazione del biogas compresa tubazione per il collegamento alla cabina del gestore e immissione
in rete". Tale pratica risulta formalmente completa e corretta."

• 

Con propria nota del 03.03.2022, assunta al prot. reg. n. 103982 del 07.03.2022, la Provincia di Padova ha comunicato
che "Con riferimento alla Conferenza di Servizi decisoria indetta per il giorno 04/03/2022, si rileva che il Servizio
Ambiente della Provincia, sulla base delle disposizioni vigenti, può intervenire soltanto nelle materie di competenza
richiamate dalla L.R. 33/85 e s.m.i.; pertanto, si comunica fin d'ora che, non avendo la Provincia alcuna competenza
nel procedimento della pratica in oggetto, non renderà alcuna determinazione relativa alla decisione oggetto della
Conferenza e nessun rappresentante di questo Ente parteciperà all'eventuale riunione. Conseguentemente, per il
silenzio e l'assenza della Provincia non può essere invocato l'assenso acquisito senza condizione previsto dall'art.
14bis comma 4 e dall'art. 14ter comma 7 della L. 241/1990".

• 

Con propria nota del 04.03.2022, assunta al prot. reg. n. 103993 del 07.03.2022, il Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Padova ha trasmesso copia della valutazione del progetto, con la quale comunica che il comando "esprime il
parere favorevole di cui all'art. 3 del DPR 151/11. Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue:

• 

La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà essere in piena conformità agli elaborati tecnici
a firma del progettista Negrisolo Massimo che, ai sensi del punto G.2.9.2 del Codice di Prevenzione
Incendi, si è assunto la piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio d'incendio
riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.

♦ 

Ai soli fini antincendio, il presente parere NON equivale all'autorizzazione necessaria per
l'esercizio dell'attività che resta subordinata all'effettiva presentazione della Segnalazione
Certificata d'Inizio Attività di cui all'art. 4 del DPR n° 151/2011 che dovrà essere presentata a
questo Comando con le modalità e la documentazione di corredo di cui al DM 7/08/2012."

♦ 

In data 04.03.2022 si è svolta la Conferenza dei Servizi di carattere istruttorio per l'esame del progetto.• 

Con nota prot. reg. n.128934 del 21.03.2022, l'U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, contestualmente alla
trasmissione del verbale della succitata Conferenza di Servizi, ha chiesto alla Ditta di trasmettere a tutti gli
Enti/Amministrazioni coinvolte, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, una revisione della relazione di
progetto/integrazioni allegate e agli Enti coinvolti di trasmettere entro 20 giorni dal ricevimento delle suddette
integrazioni la propria determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza, espressa come parere o come

• 
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atto (autorizzazione, intesa, concessione, licenza, nulla osta o assenso comunque denominato), attendendo nel
medesimo termine la valutazione tecnica richiesta ad ARPAV.

Con note acquisite al prot. reg. n.142414 e n.146883 rispettivamente in data 29.03.2022 e 31.03.2022 sono pervenute
le integrazioni da parte della Ditta.

• 

Con nota prot.reg. n. 156607 del 05.04.2022, indirizzata al Comune di Conselve, ad ARPAV-Dipartimento di Padova
e a Italgas S.p.A è stato chiesto di esprimere entro i termini precedentemente stabiliti un parere anche relativamente al
piano di ripristino.

• 

L'ARPAV, con nota assunta al prot. reg. n. 166278 del 11.04.2022, ha trasmesso le proprie valutazioni tecniche sul
progetto in merito a: 1-Registrazione materie in ingresso e in uscita; 2-Emissioni della torcia di emergenza (camino
n.8); 3-Emissioni del camino off-gas (camino n.7); 4-Odori; 5-Attività analitica.

• 

Con nota assunta al prot. reg. n. 171151 del 13.04.2022 la Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per
l'area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha trasmesso il proprio riscontro alla nota
prot. reg. n.128934 del 21.03.2022: "Si riscontra la nota prot. n. 0128934 evidenziando che, sulla base della
documentazione trasmessa dalla Ditta in data 16-02-2022, ns. prot. n. 4988 del 17-02-2022, gli interventi in parola
non ricadono in ambito tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, né all'interno di alcuna area contermine
riconducibile alla fattispecie di cui al punto 14.9 lett. c) dell'allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo
economico del 10 settembre 2010. Per quanto attiene agli aspetti di natura archeologica, si prende atto dell'entità
delle opere di manomissione del suolo e del sottosuolo; si concorda pertanto con la necessità che esse siano condotte
con assistenza archeologica continua, come esplicitato nella nota delle Distillerie Bonollo del 16.02.2022, acquista
agli atti di questo Ufficio con prot. 4988 del 17.02.2022 (Documento 1, p. 10: Integrazioni richieste dalla
Soprintendenza, punto 2). Resta inteso che le opere di scavo saranno condotte con assistenza continua di archeologi
professionisti, con oneri non a carico di questa Soprintendenza, nel rispetto delle vigenti Prescrizioni per la consegna
della documentazione di scavo archeologico, scaricabili dal sito istituzionale. Eventuali ritrovamenti di beni
archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere, in ogni caso,
tempestivamente denunciati ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzabilità del
progetto approvato. Si rimane in attesa di conoscere, con congruo anticipo (10 gg. lavorativi), la data di inizio dei
lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata. Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento."

• 

Con note assunte ai prot. reg. n. 176789 del 19.04.2022 e n. 215633 del 11.05.2022, la Ditta ha trasmesso ulteriori
integrazioni relativamente alla disponibilità dell'area.

• 

I termini indicati nella nota prot. reg. n.128934 del 21.03.2022 sono decorsi senza che siano pervenuti ulteriori
determinazioni, espresse come pareri o come atti.

• 

RICHIAMATI i principali elementi progettuali, riportati in allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

RICHIAMATO il parere pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di
Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso con nota assunta al prot. reg. n. 171151 del 13.04.2022.

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all'istanza, accompagnata da apposita relazione
come previsto dall'allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 "piani, progetti e interventi per i
quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete
Natura 2000".

PRESO ATTO che l'impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000
e che il sito Natura 2000 più vicino all'area sede del futuro impianto è: ZCS e ZPS IT3260017 "Colli Euganei-Monte
Lozzo-Monte Ricco".- situato a circa 8.300 metri in direzione ovest.

DATO ATTO che l'Unità Organizzativa Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 8 del
02.05.2022, agli atti dell'ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del
D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R.
1400/2017.

VISTO che, dal digestato prodotto, la Ditta ottiene un fertilizzante conforme a quanto stabilito al punto 2 "Borlanda
vitivinicola fluida" del § 5.1.1. "Concimi organici azotati fluidi" dell'Allegato I al D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, e smi.

CONSIDERATO che il cogeneratore alimentato a biogas (camino 6 di bypass) esistente presso l'impianto attualmente opera in
regime di deroga, in quanto trattasi di medio impianto di combustione non soggetto ad obbligo di autorizzazione ai sensi
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dell'art.269 secondo la normativa vigente prima del 19.12.17.

VISTE le modifiche introdotte al D. Lgs 152/2006 con il D. Lgs 183/2017 ed in particolare l'art. 273-bis recante le previsioni
di assoggettamento ad autorizzazione alle emissioni dei medi impianti di combustione esistenti precedentemente in deroga.

RICHIAMATI gli adeguamenti previsti dal comma 5 e 7 dell'art. 273-bis del D. Lgs 152/2006 secondo le tempistiche previste;

PRESO ATTO tuttavia, che la ditta intende gestire il nuovo sistema di upgrading in due fasi e che nella fase 2 non sarà più
prodotta energia elettrica dal recupero del biogas nel cogeneratore esistente, in quanto lo stesso sarà interamente impiegato per
la produzione di biometano.

RITENUTO di prescrivere annualmente alla Ditta di trasmettere i dati di produzione di energia elettrica e biometano e di
comunicare l'effettiva data di avvio della fase 2 succitata, nonché contestualmente di presentare istanza di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera relativamente al cogeneratore alimentato a biogas esistente (camino 6 di bypass) in caso se ne preveda
la continuazione di impiego.

RITENUTO necessario, ai fini del monitoraggio delle emissioni in atmosfera derivanti dall'upgrading del biometano (offgas),
la predisposizione di un punto di campionamento rispondente alla normativa, a disposizione dell'autorità di controllo.

PRESO ATTO che la Ditta ha comunicato di non ritenere sostenibile dal punto di vista economico, energetico ed ambientale il
recupero della CO2, proveniente dall'off-gas, in forma liquida.

RITENUTO di prescrivere che entro18 mesi la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2 , ovvero
proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa.

RITENUTO necessario di monitorare il funzionamento della nuova torcia.

VISTO l'art. 272-bis del D.Lgs 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e
gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di
contenimento.

CONSIDERATO che relativamente alle valutazioni effettuate dal proponente in merito al parametro Acido Solfidrico, basate
sui valori di qualità delle emissioni "indicativi" e "garantiti", i valori "garantiti" assicurano la conformità delle emissioni alla
parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs n.152/2006, ma non assicurano che l'emissione sia non significativa dal punto
di vista dell'impatto olfattivo.

RITENUTO di prescrivere l'adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo
272-bis del D.Lgs. 152/2006.

RITENUTO di prescrivere il monitoraggio delle emissioni odorigene post-operam, a seguito della messa a regime
dell'impianto con la nuova configurazione impiantistica, le cui tempistiche e modalità operative vengano preventivamente
concordate con ARPAV sulla base del documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno
(scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti).

CONSIDERATO che per lo stabilimento in oggetto, la Provincia di Padova ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale ai
sensi del DPR 59/2013, con provvedimento n.1013/AUA/2018 e successive modifiche.

RITENUTO di rinviare alle valutazioni della Provincia di Padova l'eventuale necessità di adeguamento del provvedimento
autorizzativo succitato relativamente alle acque meteoriche di 1 e 2 pioggia attinenti alla nuova area di progetto, alle emissioni
in atmosfera afferenti al camino 2, nonché ad eventuali ulteriori settori di competenza.

RITENUTO di prescrivere una campagna di monitoraggio dell'impatto acustico sui recettori, con impianto in funzione e nelle
condizioni più gravose, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui al DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008.

VISTA la relazione di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nelle soglie di
assoggettamento (Relazione - Giugno 2021).

RITENUTO che la Ditta debba monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell'impianto al fine della
verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché
secondo le indicazioni del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015.
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RICHIAMATA la DGR n.1850 del 29.12.2020, con la quale la Regione ha già autorizzato, presso lo stabilimento in oggetto,
un cogeneratore (motore fisso a combustione interna) alimentato a gas naturale avente potenza pari a 3,707 MWt e 1,498 MWe.

RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi e facendo proprie le valutazioni di Arpav, dando atto che non è
ricompreso nel presente procedimento l'ottimizzazione dell'impianto di estrazione del tartrato di calcio con conseguente
aumento dei residui del ciclo vitivinicolo in ingresso ai digestori.

EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all'art.12 del D. Lgs 387/03
devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15
dell'Allegato al D.M 10.09.2010.

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti
normative.

TENUTO CONTO della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n.
2139 del 25 novembre 2013 inerente le funzioni dirigenziali,

decreta

1. La Ditta Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00222760282), con sede legale in via G.
Galilei, 6 - Mestrino (PD) è autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, alla modifica dell'impianto di produzione di
energia elettrica e termica esistente presso lo stabilimento in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD), in area
catastalmente identificata al Foglio 9, mappale 254, alimentato da biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di residui
dell'attività della distilleria medesima, consistente in:

a) incremento del flusso totale delle matrici in ingresso ai digestori fino a 1200 tonnellate/giorno massimi
teorici;

b) inserimento della linea di upgrading del biogas, per la produzione circa 600 Sm3/h di biometano conforme
alla norma UNI/TS 11437:2019;

c) sostituzione della torcia di emergenza esistente avente potenza pari a 1,628 MWt con una avente potenza
termica pari a 5,990 MWt.

2. La modifica dovrà essere realizzata e l'impianto esercito in conformità con le proposte progettuali, sinteticamente riportate in
Allegato A al presente provvedimento, presentate negli elaborati depositati come di seguito riportati:

Istanza di autorizzazione prot. n. 355511 del 09/08/2021, completata con prot. reg. nn. 73629 e 73637 del 17/02/2022,
ed integrata con prot. n. 142414 del 29/03/2022, n. 146883 del 31/03/2022 e n.176789 del 19.04.2022

• 

3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.

4. È riconosciuta una positiva conclusione della valutazione di incidenza sul sito Natura 2000 coinvolto.

Realizzazione dell'impianto

5. È stabilito in 12 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, il termine di inizio lavori e in 36 mesi, dalla data di inizio lavori, il
termine di fine lavori. È obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. O. Qualità dell'Aria e
Tutela dell'Atmosfera e al Comune di Conselve (PD). Decorsi i termini sopra indicati la presente autorizzazione decade a tutti
gli effetti. Detti termini sono prorogabili mediante la presentazione di motivata richiesta alla Regione del Veneto, Unità Qualità
dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera.

6. Almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta deve presentare alla Regione del
Veneto, U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera una garanzia finanziaria per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a
fine esercizio dell'impianto, di importo pari a 90.058,10 Euro. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art.
12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive
modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta
variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGRV 253/2012.

7. L'inizio lavori è subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie prestate.
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8. Le opere di manomissione del suolo e del sottosuolo così come le opere di scavo dovranno essere condotte con assistenza
continua di archeologi professionisti, con oneri a carico della Ditta, nel rispetto delle vigenti prescrizioni per la consegna della
documentazione di scavo archeologico, scaricabili dal sito istituzionale della Soprintendenza Archeologia, belle Arti e
Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

9. Eventuali ritrovamenti di beni archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere,
in ogni caso, tempestivamente denunciati ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzabilità del
progetto approvato.

10. La ditta dovrà comunicare alla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le
province di Belluno, Padova e Treviso, con congruo anticipo (10 gg. lavorativi), la data di inizio dei lavori e il nominativo della
ditta archeologica incaricata ad assistere alle opere.

11. Terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di costruzione dell'impianto dovranno essere gestite secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia.

12. Il sistema di illuminazione esterno deve essere conforme alle normative di settore, in particolare alla L.R. n. 17 del
07/08/2009.

13. Alla comunicazione di conclusione dei lavori dovrà essere allegata relazione, predisposta da tecnico abilitato, attestante la
conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed alle ulteriori prescrizioni del presente provvedimento.

14. A lavori ultimati e prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, la Ditta dovrà presentare al Ministero dell'Interno, Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Padova, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 4 D.P.R.
151/2011 con apposito modello PIN2-2018 e l'asseverazione di tecnico abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto
approvato. Copia della SCIA e dei relativi allegati, comprensivi dell'attestazione dell'avvenuto invio all'Autorità competente
dovranno essere inviati tempestivamente alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera.

15. La messa in esercizio dell'impianto, intesa quale avvio del sistema di upgrading autorizzato con il presente provvedimento,
dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, al Comune di Conselve, alla
Provincia di Padova e all'ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.

16. Il termine per la messa a regime dell'impianto è fissato in 2 mesi, decorrenti dalla data di messa in esercizio. La messa a
regime dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, al Comune di
Conselve, alla Provincia di Padova e all'ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.

17. La data di avvio della fase 2 di riconversione totale del biogas a biometano dovrà essere comunicata alla Regione Veneto
U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e all'ARPAV Dipartimento
provinciale di Padova.

Matrici in ingresso

18. La Ditta è tenuta ad utilizzare esclusivamente le tipologie e i quantitativi di matrici dichiarate nella domanda di
autorizzazione e nelle successive integrazioni documentali, non costituenti rifiuto. In particolare potranno essere utilizzati, per
un totale massimo di 1.200 tonnellate/giorno:

a) Borlanda in uscita dai processi di estrazione del tartrato di calcio, comprendente anche le "acque tecniche"
prodotte dal riutilizzo nel ciclo produttivo dallo spurgo (condense) dell'elettrofiltro a umido e/o dallo spurgo
(e condense) del dispositivo di condizionamento e trattamento emissioni a 2 stadi (scrubber), fino a un totale
di 600 tonnellate/giorno;

b) Borlanda in uscita dai processi di distillazione della flemma di vinaccia, fino a 200 tonnellate/giorno;

c) Borlanda in uscita dai processi di distillazione della feccia di vino, fino a 100 tonnellate/giorno;

d) Borlanda da piazzali stoccaggio e movimentazione vinaccia (incluso il liquido di percolamento vinacce ed
eventuali acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di deposito e movimentazione vinacce), fino a 300
tonnellate/giorno;

e) Frazione densa in uscita dal processo di separazione borlanda (flottazione) reimmessa nei digestori, non
quantificabile a priori essendo in funzione della quantità e del carico organico delle matrici biologiche
complessivamente immesse nei digestori.
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Ogni variazione del piano di alimentazione dei digestori dovrà essere preventivamente assentita ai sensi della normativa
vigente.

19. La Ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico), tenuto presso l'impianto a disposizione
degli Enti di controllo, in cui annotare la registrazione mensile di:

quantitativi di materia in ingresso alla sezione di digestione anaerobica suddivisa in:• 

a) borlande provenienti dai serbatoi di stoccaggio;

b) borlande provenienti dal dilavamento dei piazzali di stoccaggio e movimentazione vinaccia c.d. "con COD
alto";

c) ricircolo della frazione densa del digestato;

quantitativi di materia in uscita dall'impianto (così come definito nel presente procedimento relativoal D.Lgs. 387/03)
suddivisa in:

• 

a) borlanda vitivinicola fluida prodotta;

b) acqua chiarificata destinata al depuratore aerobico;

c) biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica.

A tal fine dovranno essere installati idonei misuratori di portata presso i collettori di acqua chiarificata in uscita dagli impianti
di flottazione e di centrifugazione del digestato.

Produzione biometano

20. Il biometano dovrà rispettare le specifiche di cui alla norma UNI/TS 11437:2019 "Immissione di biometano nelle reti di
trasporto e distribuzione di gas naturale".

Produzione fertilizzante

21. La filiera di produzione della "Borlanda vitivinicola fluida" dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 75/2010,
così come modificato dal Decreto 28/06/2016.

22. L'immissione sul mercato della "Borlanda vitivinicola fluida", come ottenuta con il processo e le matrici autorizzate con il
presente provvedimento, è subordinata all'iscrizione del produttore al Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti e del prodotto al
Registro dei Fertilizzanti SIAN previsto dal D.Lgs. 75/2010, così come modificato dal D.M 28/06/2016 e dal Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole 5 ottobre 2018.

Emissioni in atmosfera

23. Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà essere comunicato alla Regione Veneto - U.O Qualità
dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera se l'altezza dei punti di emissione dei camini n. 6, n. 7, n. 8 sia inferiore alle altezze degli
edifici più prossimi, ed in tal caso dovrà essere fornita una dichiarazione del gestore secondo la quale le emissioni in atmosfera
provenienti da detti camini non vadano ad impattare negativamente su finestre, pareti o apertura praticabili, prese d'aria, etc.
presenti sugli edifici più prossimi.

24. In caso nella fase 2 si preveda la continuazione di impiego del cogeneratore alimentato a biogas esistente, contestualmente
a quanto previsto dalla prescrizione n.17, dovrà essere presentata la relativa domanda di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera per il camino 6 di bypass.

25. Ai fini del monitoraggio delle emissioni in atmosfera derivanti dall'upgrading del biometano (off-gas) dovrà essere
predisposto un punto di campionamento rispondente alla normativa vigente, a disposizione dell'autorità di controllo.

26. La Ditta dovrà rivalutare entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento la fattibilità di un sistema di recupero di
CO2 e diversamente proporre un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa. A tal fine dovrà essere
presentata apposita relazione alla Regione Veneto - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera.
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27. La torcia deve essere realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 22580:2022 e munita di un conta-ore di
funzionamento.

28. La torcia deve essere messa in funzione solo in caso di situazioni critiche o di emergenza, non ne è consentito l'utilizzo
generalizzato come sistema di smaltimento del biogas/biometano in eccesso.

29. La ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso
l'impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:

registrazione delle accensioni (data, ora, durata) della torcia e delle ore operative annue;• 

descrizione degli eventi ordinari/straordinari che comportano le accensioni secondo la procedura indicata dalla ditta
"In condizioni di marcia ordinaria dell'intero impianto tutto il biogas prodotto/producibile dalla sezione anaerobica
viene utilizzato nelle varie utenze attive, secondo il seguente ordine di priorità: Impianto di upgrading da biogas a
biometano con immissione in rete; Impianto di cogenerazione a biogas per produzione di energia elettrica con
immissione in rete della stessa; N° 1 bruciatore a biogas in vena d'aria per post riscaldo effluente in uscita dal
camino principale N° 2; N° 2 bruciatori ausiliari su caldaia a biomassa".

• 

30. Per tutti i punti di campionamento, le piattaforme di lavoro ed i relativi percorsi di accesso dovranno rispettare quanto
indicato dalle norme tecniche di riferimento ed in particolare le UNI EN ISO 16911 e UNI EN 15259.

Emissioni odorigene

31. Devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi dell'articolo
272-bis del Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/06.

32. Entro 12 mesi dalla messa a regime dell'impianto con la nuova configurazione impiantistica, la ditta deve eseguire due
valutazioni odorigene post-operam (in periodo invernale ed estivo), le cui tempistiche e modalità operative dovranno
essere concordate con ARPAV, sulla base del documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno
(scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). Gli esiti della valutazione dovranno
essere trasmessi alla Regione Veneto U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di
Padova e all'ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.

33. Per i successivi due anni, la Ditta deve realizzare campagne di monitoraggio dell'impatto odorigeno con cadenza
semestrale, con modalità da concordare con il Dipartimento Provinciale ARPAV di competenza, i cui esiti devono essere
trasmessi alla Regione Veneto U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova
e all'ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.

34. La ditta è tenuta a rispettare i seguenti valori di accettabilità di disturbo olfattivo, espressi come concentrazioni orarie di
picco di odore al 98% percentile calcolato su base annuale, come previsti nel documento "Orientamento operativo per la
Valutazione dell'Impatto Odorigeno" approvato in data 29 gennaio 2020 e disponibile sul sito ARPAV:

a. per i ricettori posti in aree residenziali:

i. 1 ouE/m3 a distanze > 500 m dalle sorgenti di odore

ii. 2 ouE/m3 a distanze comprese tra 500 m e 200 m dalle sorgenti di odore

iii. 3 ouE/m3 a distanze < 200 m dalle sorgenti di odore

b. per i ricettori posti in aree non residenziali:

i. 2 ouE/m3 a distanze > 500 m dalle sorgenti di odore

ii. 3 ouE/m3 a distanze comprese tra 500 m e 200 m dalle sorgenti di odore

iii. 4 ouE/m3 a distanze < 200 m dalle sorgenti di odore.

35. Qualora le misurazioni dovessero mostrare situazioni disturbanti o se dovessero pervenire al Comune di Conselve in fase di
esercizio dell'impianto, ricorrenti, significative segnalazioni di disturbo olfattivo, dovranno essere tempestivamente identificate
le sorgenti responsabili e attuati idonei interventi di immediato contenimento del disturbo, sia con accorgimenti gestionali che
con interventi impiantistici.
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Gestione acque

36. Al fine di caratterizzare qualitativamente l'acqua chiarificata in uscita dall'impianto (così come definito nel presente
procedimento relativo al D.Lgs. 387/03) e collettata al depuratore aerobico, la Ditta deve effettuare una campagna di misure
analitiche in corrispondenza del bacino di raccolta dell'acqua chiarificata a valle dell'impianto di flottazione e centrifugazione,
le cui tempistiche e modalità operative dovranno essere preventivamente concordate con ARPAV.

Impatto acustico

37. Entro tre mesi dalla messa a regime dell'impianto, la ditta deve effettuare una campagna di valutazione di impatto acustico
post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008
(disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche devono essere effettuate in
condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione,
comprese quelle già esistenti). Gli esiti della campagna devono essere trasmessi al Comune di Conselve e al Dipartimento
ARPAV competente, dandone conoscenza alla Regione Veneto - U.O. Qualità dell'Aria e tutela dell'Atmosfera ed alla
Provincia di Padova. Nel caso dovesse emergere il superamento di uno o più limiti prescritti presso uno o più ricettori della
suddetta campagna, devono essere altresì comunicati gli interventi di mitigazione acustica attuati e da attuare, per il nulla osta
dell'autorità competente.

Dismissione e ripristino

38. La cessazione dell'attività dell'impianto deve essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell'Aria e Tutela
dell'Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e al Dipartimento Provinciale Arpav di competenza.

39. A seguito della dismissione dell'impianto, deve essere ripristinato lo stato dei luoghi a carico del soggetto esercente e
secondo le modalità previste dal Piano di dismissione e ripristino presentato con nota acquisita con il prot. reg. n. 146883 del
31.03.2022. I rifiuti prodotti durante la dismissione dell'impianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente. La
ditta dovrà dare atto dell'effettivo impiego nel ciclo produttivo degli elementi impiantistici non soggetti a smantellamento
secondo il Piano sopra citato.

Rischio di incidenti rilevanti

40. la Ditta deve monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell'impianto al fine della verifica di
assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le
eventuali indicazioni del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015.

Prescrizioni generali

41. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta deve trasmettere alla Regione del Veneto, U.O. Energia e U.O. Qualità dell'Aria e
Tutela dell'Atmosfera, i dati di produzione di energia elettrica e biometano.

42. Deve essere tenuto presso l'impianto un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime
ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri a carbone attivi, etc..).

43. In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas, la Ditta deve provvedere alla classificazione delle zone
secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e garantire che tutti gli impianti tecnologici siano adeguati alla zona classificata.

44. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere gestiti nel rispetto della
normativa vigente.

45. La Ditta deve provvedere alla pulizia quotidiana delle aree e della viabilità interna ed annotare gli interventi nel registro di
manutenzione.

46. Deve essere tenuto presso l'impianto un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime
ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri a carbone attivi, etc..).

47. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni
sanzionatorie secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. e dalle
normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento.
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48. Sono fatte salve le competenze del Comune di Conselve (PD) in relazione al T.U.L.S. (Regio Decreto 27 luglio 1934, n.
1265), nonché gli ulteriori eventuali altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione e l'esercizio
dell'impianto e delle opere connesse.

49. Sono fatte salve tutte le prescrizioni degli altri Enti coinvolti come richiamati in premessa.

50. Qualora in relazione all'impianto oggetto del presente provvedimento si renda necessario modificare l'A.U.A. in essere
rilasciata dalla Provincia di Padova, dovrà essere presentata apposita istanza nei modi previsti dalla vigente normativa.

51. Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta Distillerie Bonollo Umberto S.p.A., ed a: Comune di Conselve, Provincia
di Padova, Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno,
Padova e Treviso, ARPAV -Dipartimento di Padova e Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, Azienda ULSS 6
Euganea- Dipartimento di Prevenzione, Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, Italgas S.P.A., Acquevenete S.p.A,
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Consiglio di Bacino Bacchiglione.

52. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

53. 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.

Luca Marchesi
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Autorizzazione unica per la riconversione a biometano di un impianto esistente di produzione di energia 

elettrica e termica alimentato a biogas, in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD). 

Ditta proponente: “Distillerie Bonollo Umberto S.p.A.”. con sede legale in via G. Galilei, 6 Mestrino 

(PD). 

D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; L.R. 11/2001. 

 

 

 

 

 

ELEMENTI PROGETTUALI 

 

– Il progetto prevede la riconversione progressiva a biometano di un impianto esistente di produzione di 

energia elettrica e termica alimentato a biogas, ottenuto dalla fermentazione anaerobica di residui 

dell’attività della distilleria “Distillerie Bonollo Umberto S.p.A.”, all’interno della quale l’impianto è 

insediato, mediante l’inserimento di una linea di upgrading del biogas; 

– l’impianto sarà localizzato all’interno dello stabilimento catastalmente identificato al mappale n. 254 del 

Foglio 9; 

– Secondo il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Conselve in data 

16.02.2022, il mappale n. 254, Foglio 9 è classificato Zona “D” Produttiva ed in particolare Zona D3 – 

Insediamenti per impianti agro-industriali di cui all’art.16 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. 

– La ditta dichiara che: 

 dall’analisi della Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del P.T.C.P. della Provincia di 

Padova non sono presenti vincoli nell’area in oggetto di analisi;  

 dall’analisi della Carta della fragilità ambientale del P.T.C.P. della Provincia di Padova l’area in 

oggetto non presenta fattori di rischio né elementi di vulnerabilità.  

 dall’analisi della Carta del Sistema Ambientale del P.T.C.P. della Provincia di Padova in 

corrispondenza dell’area non sono presenti ambiti naturalistici oggetto di tutela.  

 dall’analisi della tavola del Sistema Insediativo Infrastrutturale del P.T.C.P. della Provincia di 

Padova il sito in esame non ricade all’interno di poli produttivi delimitati (poli esistenti di interesse 

provinciale, poli da confermare, poli da potenziare e nuovi poli).  

 dall’esame della tavola relativa al Sistema del paesaggio del P.T.C.P. della Provincia di Padova in 

corrispondenza dell’area di progetto non vi sono elementi paesaggistici naturali e antropici di pregio. 

 Secondo il riscontro pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area 

Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso gli interventi non ricadono in 

ambito tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, né all’interno di alcuna area contermine 

riconducibile alla fattispecie di cui al punto 14.9 lett. c) dell'allegato al Decreto del Ministero dello 

Sviluppo economico del 10 settembre 2010, e per quanto attiene agli aspetti di natura archeologica, vista 

l’entità delle opere di manomissione del suolo e del sottosuolo è ravvisata la necessità che esse siano 

condotte con assistenza archeologica continua.  

– la ditta ha prodotto una dichiarazione del notaio Giorgio Gottardo, iscritto al collegio notarile di Padova, 

che, esaminati i documenti e i registri del catasto e dell’Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità 

Immobiliare competenti, ed esperita ogni opportuna indagine in relazione alla Legge 19 maggio 1975 n. 

151, identifica i mappali, particelle e subparticelle censiti al catasto terreni e fabbricati in piena ed 

esclusiva proprietà della società "Distillerie Bonollo Umberto S.P.A." e gli atti attraverso cui sono stati 

acquistati. Tali atti sono stati anch’essi prodotti dalla Ditta. 
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– L’impianto esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas è costituito da: 

 parte “biologica”: n. 4 digestori da 2.500 m3/cadauno e gasometro da 50 m3, alimentati con residui di 

lavorazione del ciclo vitivinicolo costituiti da:  

1. Borlanda vitivinicola (a. borlanda in uscita dai processi di estrazione del tartrato; b. borlanda 

in uscita dai processi di distillazione della flemma; c. borlanda in uscita dai processi di 

distillazione della feccia);  

2. acque meteoriche (1^ e 2^ pioggia) di dilavamento piazzali deposito vinacce;  

3. acque «tecniche» prodotte dal riutilizzo nel ciclo produttivo (ad es. nella fase “Doppio 

lavaggio vinacce esauste”) delle acque reflue costituite dallo spurgo dell’elettrofiltro a 

umido; 

4. acque «tecniche» prodotte dal riutilizzo nel ciclo produttivo (ad es. nella fase “Dissoluzione 

polielettrolita”) delle acque reflue costituite dallo spurgo (e condense) del dispositivo di 

condizionamento e trattamento emissioni a 2 stadi (scrubber);  

5. frazione densa in uscita dal processo di separazione borlanda (flottazione) – c.d. “ricircolo”;  

 sistema di trattamento del biogas (desolforazione, deumidificazione e filtrazione su carboni); 

 apparati di produzione di energia elettrica e termica: 

1. cogeneratore alimentato a biogas avente potenza pari a 1,563 MWt e 0,625 MWe. 

2. cogeneratore (motore fisso a combustione interna) alimentato a gas naturale avente potenza 

pari a 3,707 MWt e 1,498 MWe. 

 apparati di produzione di energia termica: 

1. n. 2 bruciatori (funzionanti a biogas) installati sul generatore di vapore alimentato a 

biomassa, aventi potenza pari a 1,569 MW/cadauno; 

2. n. 1 bruciatore installato sull’essiccatoio “vecchio”, avente potenza pari a 4,000 MWt 

(funzionante anche a gas naturale); 

3. n. 1 bruciatore installato sulla linea fumi, avente potenza pari a 1,000 MWt (funzionante 

anche a gas naturale); 

4. n. 1 torcia di emergenza (funzionante a biogas) avente potenza dichiarata pari a 1,628 MWt. 

 Oltre alla riconversione a biometano, con l’istanza la Ditta ha richiesto la sostituzione della torcia di 

emergenza esistente avente potenza pari a 1,628 MWt con una avente potenza termica superiore 

(5,990 MWt), al fine di assicurare la completa combustione del biogas prodotto durante i periodi di 

fermata (per guasto, manutenzione, ecc.) degli impianti in cui esso è normalmente recuperato. Tale 

sostituzione risulta come diretta conseguenza dell’ottimizzazione dell’impianto di estrazione del 

tartrato di calcio, il quale permette una riduzione del tempo di ritenzione nei digestori da 11,1 gg a 

8,3 gg (valore minimo) e garantendo una variazione della produzione di biogas dagli attuali 750 m3/h 

a 1000 m3/h e una conseguente produzione di biometano pari a 600 Sm3//h;  

 La ditta ha altresì richiesto l’autorizzazione per l’ottimizzazione dell’impianto di estrazione del 

tartrato di calcio con conseguente aumento dei residui del ciclo vitivinicolo in ingresso ai digestori 

fino a 1.200 m3/giorno, ovvero 1200 tonnellate/giorno complessivi. Tale istanza è stata stralciata, in 

quanto non attinente all’impianto soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 

387/2003;  

 La Ditta ha introdotto infine i camini  di espulsione dell’Off-gas (Camino 7) e della nuova torcia di 

emergenza (Camino 8); 

 il progetto include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei 

luoghi interessati alla realizzazione dell’impianto, con individuazione degli interventi di dismissione di 

cui è richiesta deroga secondo quanto previsto all’all. A del decreto n.2 del 27/02/13, pari a 90.058,10 

Euro; 

– la quantità massima di matrici ai biodigestori in ingresso è di 1.200 m3/giorno (corrispondenti a 1.200 
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tonnellate/giorno); 

– è prevista la produzione di biogas fino a 1000 m3/h; 

– è prevista la produzione di biometano conforme alla norma UNI/TS 11437:2019 “Immissione di 

biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale” fino a 600 Sm3/h; 

– non sono previsti stoccaggi di biometano, né liquefazione dello stesso, né stazioni di carico in carri 

bombolai; 

– l’impianto funzionerà per circa 8000 ore/annue, 24 ore/giorno per 330 giorni/anno; 

– il progetto non prevede l’utilizzo di alcun tipo di rifiuti; 

– la ricetta di alimentazione sarà costituita da: 

-Borlanda in uscita dai processi di estrazione del tartrato di calcio, comprendente anche le “acque 

tecniche” prodotte dal riutilizzo nel ciclo produttivo dallo spurgo (condense) dell’elettrofiltro a 

umido e/o dallo spurgo (e condense) del dispositivo di condizionamento e trattamento emissioni a 2 

stadi (scrubber), fino a 600 tonnellate/giorno; 

- Borlanda in uscita dai processi di distillazione della flemma di vinaccia, fino a 200 

tonnellate/giorno; 

- Borlanda in uscita dai processi di distillazione della feccia di vino, fino a 100 tonnellate/giorno; 

- Borlanda da piazzali stoccaggio e movimentazione vinaccia (liquido di percolamento vinacce ed 

eventuali acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di deposito e movimentazione vinacce), fino 

a 300 tonnellate/giorno;  

-Frazione densa in uscita dal processo di separazione borlanda (flottazione) reimmessa nei digestori, 

non quantificabile a priori essendo in funzione della quantità e del carico organico delle matrici 

biologiche complessivamente immesse nei digestori.  

 

– Il progetto prevede un impianto di produzione di biometano basato sulla tecnologia “a membrane” e 

prevede il trattamento del biogas proveniente dal comparto di digestione anaerobica (già pre-

desolforato, deumidificato e filtrato su carboni) attraverso 4 unità:  

1. Unità di Deumidificazione/compressione: il biogas, contenente un’eventuale frazione residua 

d’acqua, viene convogliato all’interno di uno scambiatore di raffreddamento; l’umidità presente nel 

biogas condensa, assieme al 20% circa dei COV in essa disciolti (quelli di natura altamente solubile), 

in un separatore che permette di eliminare così la frazione liquida; successivamente, il biogas è 

portato in sovrappressione mediante soffianti. L’unità è composta da un gruppo frigorifero per la 

deumidificazione iniziale; soffianti per la compressione di primo livello del biogas deumidificato; 

sistema di raccolta condense (pozzo con guardia idraulica). 

2.  Unità di Filtrazione su carboni: il biogas passa su filtri di carbone attivo che permettono di eliminare 

gli inquinanti normalmente presenti (H2S, COV, silossani); il pretrattamento a carbone attivo è 

composto da più filtri, installati in lead-lag, permettendo il by-pass dall'uno all'altro dei filtri; tale 

configurazione permette la sostituzione di un carico di carboni senza fermare l’impianto. L’unità è 

composta da n. 1 + 1 silo per rimozione H2S + n. 1 + 1 silo per rimozione COV, aventi volume pari a 

4 m3/cadauno; carica totale carboni = 8.000 kg circa; sistema di analisi biogas a monte, in mezzo e a 

valle dei silos, per il monitoraggio del grado di adsorbimento del sistema e l’ottimizzazione del 

consumo di carboni attivi (consumo carboni per un contenuto di inquinanti nominale alla massima 

potenzialità dell’impianto = 9 t/anno; autonomia carboni stimata = circa 6 mesi); sistema di raccolta 

condense (pozzo con guardia idraulica). 

3. Unità di Compressione: il biogas in uscita dalla filtrazione su carboni viene sottoposto a 

compressione; una ulteriore fase di filtrazione elimina poi le eventuali tracce di inquinanti a valle 

della compressione e prima della filtrazione su membrane. L’unità è composta da compressori 

biogas (n. 1 + 1); ulteriore fase di filtrazione. 

4. Unità di Purificazione su membrane: il biogas passa attraverso 3 stadi di membrane per la 

separazione della CO2 dal metano; l’unità permette di assicurare un rendimento di depurazione di 
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oltre il 99,5 % su un largo intervallo di funzionamento ed è composta da un sistema di purificazione 

su membrane (3 stadi) e da un sistema di raccolta condense (pozzo con guardia idraulica). 

 

– Oltre alle unità sopra descritte sono inoltre presenti:  

 un sistema di controllo e gestione costituito da un quadro di comando (per l’acquisizione dei segnali 

analogici e digitali e il controllo e gestione degli stessi), un sistema di sorveglianza fumi e gas 

(sensore di fumo tipo puntiforme posto nella sala quadri e sensori gas posti nella sala di trattamento 

gas), un sistema di supervisione (stazione PC in grado di visualizzare i parametri di processo ed 

assicurare all'operatore la piena gestione dell'impianto);  

 una cabina di controllo qualità e misura composta da un sistema per analisi in continuo della qualità 

del biometano, un sistema per la misura fiscale della portata del biometano da immettere in rete, un 

sistema di ritorno dell’eventuale biometano non conforme (in tal caso assieme all’Off-gas) alla fase 

di stoccaggio biogas (cupole digestori e gasometro). 

 

– Con riferimento alle opere di connessione alla rete e all’immissione del biometano nella medesima: 

 La tubazione di trasferimento del biometano prodotto dalla cabina di controllo qualità e misura alla 

cabina di immissione a carico del gestore della rete del gas metano è interrata e si sviluppa 

all’interno dell’unico mappale dello stabilimento (n. 254 del Foglio 9); 

 La tubazione di ritorno dell’eventuale biometano non conforme e del Off-gas dalla cabina di 

controllo qualità e misura allo stoccaggio biogas (cupole digestori e gasometro) è fuori terra; 

 È a carico del gestore della rete del gas metano (Italgas S.p.a.) la realizzazione delle opere connesse 

al sistema di Upgrading in progetto ed in particolare la cabina di ricezione e immissione (o 

consegna).  

 Per l’immissione in rete del biometano prodotto la Società non richiede l’autorizzazione della cabina 

di consegna e la costruzione di nuove condotte in quanto la rete gas, a bassa pressione, risulta essere 

già presente. 

 

– Con riferimento agli accessi: 

 ai fini della realizzazione delle opere di connessione è previsto per Italgas un ingresso esclusivo da via 

Padova all’impianto di ricezione e immissione. 

Inoltre da quanto emerge dal preventivo di allacciamento alla rete gas presentato e accettato dalla Ditta, 

è a carico della stessa fornire ad Italgas S.p.A. la seguente autorizzazione. “Costituzione di servitù per 

installazione di impianti gas nell’area individuata per l’impianto di ricezione e immissione”.  

 

– Con riferimento alle modalità di gestione del sistema di upgrading in progetto:  

Il nuovo sistema di Upgrading in progetto sarà gestito in due fasi: 

• Fase 1: nel periodo che va dalla data di entrata in esercizio dell’impianto riconvertito al 31/12/2023 

(fine del periodo di incentivazione) la quota di produzione di energia elettrica ottenuta dal recupero 

del biogas sarà ≤70% della produzione annua media incentivata dell’impianto di cogenerazione e la 

rimanente quota parte di biogas destinata alla cogenerazione, più le eccedenze, sarà destinata alla 

produzione di biometano; 

• Fase 2: durante tale periodo non sarà più prodotta energia elettrica incentivata da recupero del 

biogas nel cogeneratore esistente e tutta la produzione di biogas destinata alla cogenerazione 

incentivata, più le eccedenze, sarà interamente convertita in biometano. 

 

– Con riferimento agli stoccaggi sono utilizzati i seguenti elementi (già esistenti): 

 N. 2 Serbatoi a tenuta per lo stoccaggio delle borlande, di capacità di circa 100 m3 (pari a 100 

tonnellate) ciascuno. 

 n. 1 Vasca stoccaggio “borlanda vitivinicola fluida”, di capacità di circa 900 m3 (pari a 810 
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tonnellate), collocata in un apposito locale chiuso e mantenuto in depressione, per un tempo 

massimo di permanenza pari a 30 giorni circa (considerando una produzione giornaliera di 30 

tonnellate circa).  

Lo stoccaggio del biogas avviene mediante un gasometro da 50 m3 e le cupole dei 4 digestori con un 

volume utile complessivo totale pari a circa 1000 m3. 

La ditta dichiara che non sono previsti né stoccaggi, né liquefazione, né stazioni di carico del biometano 

prodotto in carri bombolai in quanto tutto il biometano prodotto è destinato all’immissione in rete. 

 

– Relativamente al digestato/fertilizzante prodotto:  

il digestato prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica è costituito da “borlanda 

stabilizzata”; essa viene estratta dai digestori di 2^ stadio ed avviata a separazione mediante flottazione 

e/o direttamente a disidratazione mediante centrifugazione; la frazione densa in uscita dalla flottazione, 

a sua volta, viene ricircolata nei digestori di 1^ stadio e, eventualmente, avviata in quota parte a 

disidratazione mediante centrifugazione; il prodotto in uscita dalla disidratazione è costituito da 

“borlanda vitivinicola fluida”, un fertilizzante conforme a quanto stabilito al punto 2 “Borlanda 

vitivinicola fluida” del § 5.1.1. “Concimi organici azotati fluidi” dell’Allegato I al D.Lgs. 29 aprile 

2010, n. 75, e smi. La “borlanda vitivinicola fluida” è quindi stoccata in apposito locale chiuso (avente 

volume utile pari a 900 m3) mantenuto in depressione, con invio dell’aria estratta (come aria 

comburente) al generatore di vapore alimentato a biomassa presente in stabilimento.  

 

– Relativamente alla gestione delle acque: 

La ditta dichiara che il progetto in esame non comporta la modifica all’attuale modalità di gestione delle 

acque reflue industriali nello stabilimento. 

Relativamente alle condense prodotte la ditta afferma che sono trascurabili e che vengono raccolte in 

apposito pozzetto ed avviate a trattamento presso il depuratore aziendale; l’incremento di portata di 

acque reflue avviate al depuratore aerobico, per effetto delle nuove condense prodotte, non è percepibile 

e, comunque, tale da assicurare il rispetto della quantità massima oggi autorizzata per lo scarico in 

pubblica fognatura (circa 900 m3/giorno). 

Da quanto inoltre dichiarato dalla ditta in Conferenza dei Servizi, con verbale trasmesso con prot. reg.  

n.128934 del 21.03.2022, tutte le acque esitanti dall’attività della distilleria, sia di processo che di 

dilavamento dei piazzali a seguito di eventi meteorici, vengono scaricate in pubblica fognatura 

(Acquevenete), previa depurazione nel depuratore biologico aerobico a servizio dello stabilimento, di 

taglia pari a 18.000 abeq . Nel caso in cui il tenore di COD sia incompatibile con il depuratore biologico 

aerobico, tali acque vengono inviate alla digestione anaerobica. La frazione chiarificata del digestato 

risultante dalla biodigestione anaerobica viene anch’essa alimentata al depuratore biologico aerobico, 

per essere scaricata in fognatura previo idoneo trattamento.  

Per quanto riguarda le acque meteoriche, quelle di dilavamento dei depositi esterni delle vinacce 

(percolati di vinacce) sono avviate ai digestori, mentre le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali 

di manovra e delle strade sono destinate al depuratore aerobico. 

 

– il progetto prevede i seguenti punti di emissione in atmosfera: 

 Camino 6 di by-pass delle emissioni derivanti dal cogeneratore alimentato a biogas esistente 

(potenza pari a 1,563 MWt e 0,625 MWe), in deroga secondo la normativa vigente prima del 

19.12.2017 e soggetto agli obblighi di adeguamento previsti all’art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 per 

i medi impianti di combustione.  

In condizioni ordinarie i fumi di combustione del cogeneratore a biogas esistente non sono espulsi in 

atmosfera mediante il camino dedicato (camino 6 di by-pass) ma , essendo caratterizzati da un 

elevato potere calorifero, sono riutilizzati come fluido di processo all’interno degli essicatoi esistenti 

e, unitamente ai gas esausti prodotti dalla fase “Generazione vapore/essicazione” e ai gas esausti 
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prodotti dalla fase “cogenerazione energia elettrica e termica a gas naturale”, sono espulsi in 

atmosfera previo abbattimento, attraverso il camino 2 autorizzato dalla Provincia di Padova con 

provvedimento n.1013/AUA/2018. 

 Camino 7 (Offgas), con le seguenti caratteristiche: Portata dei fumi in uscita = 400 Nm3/h; Diametro 

camino = 0,2 m nel tratto iniziale e intermedio / 0,3 m nel tratto terminale; Altezza del camino =  7,5 

m da p.c.; portata odore stimata =390 ouE/s; composizione indicativa: CO2 >99% vol; CH4 ≤ 1% vol;  

H2S ≤ 2 mg/Nm3, una concentrazione odore (stimata) di 3500 ouE/s; Valori massimi garantiti: quelli 

previsti alla parte II dell’allegato I alla parte V del D.Lgs n.152/06; 

La ditta dichiara che il rilascio in atmosfera dell’off gas in uscita dal sistema di upgrading 

rappresenta la soluzione tecnicamente più valida per impianti di potenzialità medio bassa 

(produzione di biogas minore di 1500-2000 Nm3/h), come quello previsto in progetto, per i quali 

risulta aleatoria la sostenibilità economica e ambientale legata al recupero della CO2 in forma 

liquida, soluzione più interessante per impianti di taglia superiore. Afferma inoltre che oltre ai costi 

d’investimento significativi l’impianto di recupero di CO2 richiede un impegno energetico 

importante con conseguenti oneri gestionali che valutati insieme al valore commerciale della CO2 

eventualmente recuperata e ai quantitativi in gioco (6300 t/anno con operatività di 8000 h/anno) non 

rende sostenibile l’iniziativa. 

 Camino 8 di espulsione dei fumi di combustione della nuova torcia di emergenza di potenza termica 

prevista pari a 5,99 MWt e con le seguenti caratteristiche: Portata di alimentazione del biogas = fino 

a 1000 Nm3/h; Temperatura di combustione = fino a 1200°C; Diametro camino interno = 1.500 mm; 

Altezza bocca di uscita del camino = 7.100 mm (8.000 mm alla sommità del “cappello” di 

copertura). La ditta stima cautelativamente un numero di accensioni indicativamente nell’ordine di 

qualche decina di ore per stagione con durate unitarie non superiori ai 2 minuti. Questo tipo di torcia, 

del tipo ad alta temperatura, rivestita internamente con isolamento refrattario e dotata di bruciatore 

principale per biogas e di bruciatore pilota, è progettato allo scopo di ottenere un’efficienza di 

combustione CO2/CO+CO2 maggiore del 99% e di conseguenza con valori di emissione di CO e 

NOx molto contenuti. La quantità di metano presente nel biogas può variare dal 20 - 25% al 70% (in 

volume) ed il campo di regolazione della portata è dal 20 - 100%.  

La nuova torcia di emergenza è composta da: bruciatore BIOGAS del tipo LOW NOX, la cui 

geometria garantisce un’ottima miscelazione del biogas con l’aria di combustione, completo di n. 1 

pilota ad accensione elettrica e fotocellula UV per il rilevamento fiamma; pannello elettrico di 

comando e controllo contenente la logica di funzionamento dell’impianto; sistema di regolazione 

automatico della temperatura di combustione; apparato di espulsione fumi di combustione, Camino 

8. 

E’ inoltre dotata di un bocchello di prelievo DN 100 posizionato a circa 500 mm più in basso della 

bocca di uscita (altezza da terra del bocchello = circa 6.600 mm); lo stesso, nel caso, potrebbe essere 

accessibile mediante piattaforma elevatrice di proprietà sempre presente in azienda. La ditta dichiara 

che la possibilità di campionamento è tuttavia subordinata alla strumentazione da utilizzare per il 

campionamento delle emissioni in dotazione al laboratorio incaricato; indicando che pochissimi 

laboratori specializzati sono dotati di adeguate sonde di prelievo in grado di resistere a temperature 

superiori agli 800°C, rendendo quindi il campionamento delle emissioni della torcia di difficile 

esecuzione. 

 

– La ditta ha presentato uno studio per la determinazione dell’indice di impatto olfattivo  conseguente alle 

emissioni odorigene. Nella relazione tecnica pervenuta con le integrazioni acquisite con nota prot.  

reg.n. 142414 del 29.03.2022, ha indicato una stima sulla concentrazione odore proveniente dal camino 

dell’off-gas.  

 

– In merito all’impatto acustico, la Ditta ha trasmesso una relazione di impatto acustico dalla quale risulta 
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una generale condizione di permanenza nei limiti di legge durante i tempi di riferimento diurno e 

notturno. In particolare: 

 i limiti assoluti di emissione attuali e stimati (senza e con barriera acustica) risultano 

rispettati nel periodo diurno e notturno presso i ricettori abitativi più esposti; 

 i limiti assoluti di immissione attuali e stimati (senza e con barriera acustica) risultano 

rispettati di giorno e di notte presso i medesimi ricettori abitativi; 

 i limiti differenziali di immissione attuali e stimati (senza e con barriera acustica) risultano 

rispettati in quanto i livelli sonori già all’esterno degli ambienti abitativi dei punti ricettori 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 e R8, non superano il limite di applicabilità del criterio 

differenziale di 50 dBA giorno e 40 dBA di notte (Art. 4, comma 2, lettere a e b del 

D.P.C.M. 14/11/1997 e punto 6 della Circolare del Ministero dell’Ambiente del 06/09/2004) 

limitatamente alla sole sorgenti sonore installate dopo l’entrata in vigore del D.M. 

11/12/1996 ed inserita all’interno dello stabilimento funzionante a ciclo continuo. 

Si osserva che il Comune di Conselve è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica e l’area dello stabilimento 

ricade così come i ricettori (al di fuori delle pertinenze di proprietà dell’azienda)  R1, R2, R4, R5, R6, R7 e 

R8 sono assegnati  in classe III - Aree di tipo misto mentre il solo ricettore R3 è assegnato in classe acustica 

II-Aree ad uso prevalentemente residenziali . 

 

– Relativamente al traffico veicolare, la nella relazione tecnica in merito alla non significatività 

dell’incidenza sulla rete natura 2000 la ditta dichiara che il traffico veicolare deriva prevalentemente da: 

• mezzi coinvolti nelle fasi di cantiere propedeutiche; 

• approvvigionamento e installazione dei nuovi impianti in progetto; 

• manutenzione ordinaria e straordinaria dei nuovi impianti; 

Inoltre durante la fase di cantiere si prevede che l’aumento del traffico dovuto ai mezzi (autocarri, 

attrezzi, etc.), che saranno utilizzati per il trasporto, lo scarico e la messa in opera degli impianti, sarà 

sostanzialmente ininfluente rispetto alla situazione attuale. 

Anche la fase di esercizio non comporta alcun aggravio sulla componente traffico in quanto il 

traffico generato dai mezzi delle ditte specializzate incaricate della manutenzione degli impianti è 

infatti considerato del tutto trascurabile rispetto alla situazione attuale. 

 

– la ditta ha presentato una relazione sullo stato di assoggettabilità al D.Lgs.105/2015 ( rev. giugno 2021) 

in cui dichiara che i quantitativi di sostanze pericolose presenti in impianto sono inferiori alle soglie di 

cui alle colonne 2 delle tabelle riportate in allegato 1 al D.Lgs.105/2015, e pertanto ritiene di non essere 

assoggettato agli obblighi di cui all'art.13 del D.Lgs.105/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022 21_______________________________________________________________________________________________________



 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

(Codice interno: 487573)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 988 del 24 ottobre 2022

Rettifica del Decreto n. 946 del 13 ottobre 2022 relativo all'approvazione di un avviso pubblico per indagine di
mercato finalizzata all'espletamento di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n.
76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021,
convertito con Legge n. 108/2021, del servizio di elaborazione strategica e programmazione del FEAMPA (2021-2027).
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano alcune rettifiche necessarie a seguito di meri errori materiali riportati nel testo
dell'avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati all'espletamento di
una procedura di affidamento diretto per l'affidamento del servizio in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO che con il Decreto n. 946 del 13 ottobre 2022 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria, si è disposto di ricorrere ad una indagine esplorativa di mercato per l'individuazione dei soggetti con cui
trattare tramite MePA in una successiva procedura di affidamento diretto per l'affidamento del servizio di elaborazione
strategica e programmazione del FEAMPA (2021-2027);

CONSIDERATO che con il medesimo Decreto 946/2022 si è approvato l'Avviso pubblico di indagine di mercato", quale
Allegato A, riportante tutti gli estremi necessari per la manifestazione di interesse alla procedura di affidamento di cui trattasi;

 PRESO ATTO che per meri errori materiali, detto Avviso pubblico riporta degli incisi non attinenti alla procedura di
affidamento che debbono necessariamente essere rettificati con il presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è il Direttore pro tempore
della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria;

RICHIAMATO l'art. 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;

VISTO il D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021;

decreta

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

di rettificare, a seguito di un refuso, nell'allegato A al decreto n.946 del 13 ottobre 2022, l'art. 8 "Modalità e termini di
presentazione della manifestazione di interesse", in quanto il riferimento all'art. 9, 9.2 e 9.3 deve intendersi come art.
7, 7.2 e 7.3.

2. 

di rettificare, a seguito di un refuso, nell'allegato A al decreto n. 946 del 13 ottobre 2022, l'art. 7.2 "Requisiti di
idoneità professionale"  sostituendo l'inciso "nel campo della comunicazione" con l'inciso "nel campo dei servizi di
supporto specialistico a favore delle PA";

3. 

di rettificare, a seguito di un refuso, nell'allegato A al decreto n. 946 del 13 ottobre 2022, l'art. 7.3 "Requisiti di
capacità tecnica e professionale" sostituendo l'inciso "esperienze maturate in attività di promozione pubblicità e
comunicazione" con l'inciso "esperienze maturate in attività di servizi di supporto specialistico a favore delle PA"; 

4. 

di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il Responsabile unico del procedimento è il
Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

5. 
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di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016, che tali rettifiche al Decreto n. 946/2022 saranno pubblicati
sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti", con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 33/2013 e sulla piattaforma informatica del Mims;

6. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.7. 

Pietro Salvadori
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

(Codice interno: 487506)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 301 del 12 ottobre 2022
Azioni regionali per interventi a favore dello sport. Partecipazione o collaborazione della Regione del Veneto a

progetti finalizzati all'organizzazione e/o realizzazione di eventi sportivi. Anno 2022. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 13,
lett. a). Approvazione esiti istruttori per la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di
iniziative sul territorio.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli esiti istruttori delle domande pervenute per la presentazione di proposte
progettuali in ambito sportivo, a seguito dell'Avviso pubblico 2022 approvato con D.G.R. n. 520 del 03 maggio 2022, in linea
con il vigente piano esecutivo annuale per lo sport 2022 approvato con D.G.R. n. 384/2022.

Il Direttore

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 8/2015 che prevede il sostegno finanziario della Regione all'organizzazione e realizzazione di
eventi, progetti e campagne promozionali per lo sport mediante la partecipazione diretta o in collaborazione con gli enti locali,
il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le Università
degli studi e le istituzioni scolastiche del Veneto ed altri soggetti pubblici e privati;

VISTA la deliberazione n. 384 del 8 aprile 2022 con cui la Giunta regionale ha approvato il Piano esecutivo annuale per lo
sport 2022 destinando per il corrente esercizio Euro 500.000,00 sul capitolo 102512 - "Azioni regionali per la promozione della
pratica sportiva" (art. 12 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8);

VISTA la D.G.R. n. 520 del 03 maggio 2022, con la quale:

- è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali finalizzati
all'organizzazione e/o realizzazione di eventi sportivi, ai sensi dell'art. 13, lett. a) della L.R. 11 maggio 2015,
n. 8, con scadenza al 13 giugno 2022;

- sono stati individuati modalità di presentazione e criteri per la valutazione di proposte progettuali
finalizzate all'organizzazione e realizzazione di eventi sportivi;

- si è proceduto alla rimodulazione degli stanziamenti di bilancio, in particolare al trasferimento di Euro
300.000,00 dal suddetto capitolo 102512 "Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva -
Trasferimenti correnti (art. 12, L.R. 11/05/2015, n. 8)" al capitolo 102514 "Azioni regionali per
l'organizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali per lo sport - Trasferimenti correnti (art. 13,
L.R. 11/05/2015, n. 8)" mediante una variazione di bilancio, compensativa di competenza e di cassa;

ATTESO che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 148 istanze, sulle quali
l'Unità Organizzativa Sport ha effettuato la relativa istruttoria finalizzata alla valutazione dei requisiti formali delle proposte
progettuali, determinando l'ammissibilità di n. 121 iniziative;

RITENUTO che, in base ai criteri stabiliti dal bando (qualità del soggetto proponente, qualità dell'iniziativa e capacità
finanziaria) si è proceduto all'istruttoria delle proposte progettuali pervenute per l'organizzazione e realizzazione di un evento
sportivo privo di finalità di lucro, realizzato nel territorio regionale, realizzato nel corso dell'anno 2022 o entro il 28 febbraio
2023 (fatta salva, per quest'ultima ipotesi, la partecipazione regionale alle sole spese sostenute nell'anno 2022 ed all'effettiva
realizzazione dell'evento sportivo);

ATTESO che le domande ammissibili sono risultate essere pari a n. 121 come risulta dall'Allegato A "elenco dei soggetti che
hanno presentato domanda formalmente valida" mentre le domande non ammissibili sono risultate n. 27 come risulta
dall'Allegato B "elenco soggetti che non hanno presentato domanda formalmente valida" con l'indicazione delle relative
motivazioni;
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RILEVATO che, a seguito dell'approvazione degli esiti istruttori di cui all'Avviso pubblico approvato con DGR 520/2022,
seguirà la Delibera della Giunta di concessione e determinazione del contributo;

DATO ATTO che le azioni regionali per la promozione della pratica sportiva sono riconducibili all'obiettivo strategico DEFR
2022-2024 - 06.01.02 "Sostenere lo svolgimento di iniziative di promozione della pratica motoria e sportiva a tutti i livelli, con
particolare riguardo per quelle a favore degli atleti con disabilità" di cui alla DGR/CR n. 143 del 30 novembre 2021;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 ed in particolare l'art. 13;

VISTA la D.G.R. n. 384 del 8 aprile 2022 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2022;

VISTA la D.G.R. n. 520 del 3 maggio 2022 di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte
progettuali finalizzati all'organizzazione e/o realizzazione di eventi sportivi, ai sensi dell'art. 13, lett. a) della L.R. 11 maggio
2015, n. 8, con scadenza al 13 giugno 2022;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 208 del 16 luglio 2021 con il quale, in
conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, e dall'art. 5, comma 1 del
Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione, si è proceduto alla delega di competenze e funzioni e alla sottoscrizione dei
relativi atti e provvedimenti che comportano, o meno, successive registrazioni contabili, al Direttore della U.O. Sport;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'Allegato A "elenco dei soggetti che hanno presentato domanda formalmente valida" e l'Allegato B "elenco
dei soggetti che non hanno presentato domanda formalmente valida", quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

3. di rinviare a successivo atto della Giunta la concessione e la determinazione del contibuto;

4. di dare atto che l'attività di cui sopra rientra nell'obiettivo strategico DEFR 2022-2024 con codice obiettivo 06.01.02
"Sostenere lo svolgimento di iniziative di promozione della pratica motoria e sportiva a tutti i livelli, con particolare riguardo
per quelle a favore degli atleti con disabilità";

5. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;

6. di informare che avverso il presente decreto è ammesso 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
pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale internet dedicato della Regione
del Veneto;

7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale internet della Regione
all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti

Per il Direttore Il Direttore Delegato Giorgio De Lucchi
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Allegato A     al decreto   n.   301                        del  12.10.2022 pag. 1 /14

n. 
progr.

n. 
prat.

rilevanza soggetto richiedente comune prov iniziativa descrizione evento

1 3 nazionale
A.S.D. ATLETICA 
FOREDIL MACCHINE 
PADOVA

SAN GIORGIO 
DELLE 
PERTICHE

PD
Circuito sul graticolato 
romano

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una gara agonistica per 
categorie Junior, Promesse, Assolute e Master 
maschili e femminili. Il "Circuito sul Graticolato 
Romano" è una novità inserita nel circuito 
padovano di corsa su strada.

2 4 regionale
U.S. ACLI 2020 S.S.D. 
A R.L.

PADOVA PD
Lo sport alleato delle 
donne

3 5 nazionale
AUTOMOBILE CLUB 
TREVISO

TREVISO TV
Green Endurance ACI 
Treviso 2022

Progetto programmato in occasione della 
giornata mondiale contro la violenza sulle 
donne, che si prefigge di sensibilizzare tutto il 
mondo femminile alla pratica sportiva.

4 7 regionale
UISP COMITATO 
REGIONALE 
VENETO APS

VENEZIA VE
Jesolo Uisp Cup 2022 
Campionato 
Regionale Calcio

La manifestazione è volta alla realizzazione di 
un'evento sportivo-turistico e culturale che 
prevede una gara di regolarità di energie 
alternative (elettriche, gpl, gas metano), 
valevole per il campionato italiano di categoria 
"Economy run". 

5 8 regionale
U.S. ACLI COMITATO 
REGIONALE 
VENETO

PADOVA PD
US ACLI in fiera per lo 
sport per tutti

Progetto finalizzato alla realizzazione di evento 
sportivo giunto alla 5^ edizione. La "Jesolo 
UISP Cup" prevede l'organizzazione di due 
distinti tornei con di gare di calcio a 11 e di 
calcio a 5.

6 9 regionale
A.S.DILETTANTISTIC
A LIBERI PODISTI 
PONTECCHIO

PONTECCHIO 
POLESINE

RO
Solstizio d'estate, 
camminata tra le note

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo nuovo, ricco 
di energia e di passione,  che propone la 
condivisione di esperienze sportive polivalenti e 
diversificate, della durata di 3 giorni.  

7 10 nazionale
SOLA IN DEO SORS - 
CAVANIS ONLUS

POSSAGNO TV
6InSuperAbile: Includi 
e Supera le Abilità

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di una corsa non competitiva e 
una camminata aperta a tutti.

8 11 Internazionale DUEROCCHE A.S.D. CORNUDA TV Duerocche trail 2022

Evento sportivo che si propone di sensibilizzare 
la cittadinanza italiana sulla Disabilità  e che  
coinvolge sia persone disabili che normodotate. 
L'evento si svolge presso l'impianto sportivo 
dell'Istituto Cavanis di Possagno.  

9 12 nazionale
A.S.D. G.S. LUC 
BOVOLONE

BOVOLONE VR
10° Trofeo Vicentini 
carni - 10° Trofeo 
Senza barriere

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo di livello internazionale, giunto 
alla 51^ edizione, che propone la 
manifestazione podistica più vecchia del 
Triveneto. 

 Elenco soggetti che hanno presentato domanda formalmente valida
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10 13 nazionale
A.S.D. CORTINA 
EXPERIENCE

SACCOLONGO PD
Marathon 
dell'altopiano

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo di carattere nazionale con corsa 
singola su un circuito singolo interamente 
pianeggiante  più un giro valevole come prova 
di Campionato Italiano di Società handbike e 
campionato regionale.

11 14 Internazionale
S.S.D. TENNIS 
PALLADIO 98 S.R.L.

VICENZA VI

15^ Edizione degli 
"Internazionali di 
tennis" - Città di 
Vicenza - 7° atp 
challenger

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di una gara FCI di Mountain Bike, 
con due percorsi, Marathon e Classic, agonistici 
e amatoriali. La manifestazione è giunta alla 4^ 
edizione.

12 15 regionale
A.S.D. LA 
VITTORIOSA

OCCHIOBELLO RO
1° Edizione "Villa 
Pepoli Cup"

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di carattere 
internazionale, con alto valore agonistico e con 
un forte impatto sociale ed economico nel 
territorio. 

13 16 Internazionale
A.S.D. TORNEO DEI 
SESTIERI

VENEZIA VE

IV° Venice Masters 
Basketball e XVI° 
Torneo dei sestieri 
2022

Progetto finalizzato alla realizzazione di evento 
sportivo di carattere regionale. Si tratta della 1^ 
edizione di "Villa Pepoli Cup", un torneo 
giovanile sia femminile che maschile, rivolto alla 
categoria degli esordienti.

14 17 Internazionale
PARA & DELTA CLUB 
FELTRE A.S.D.

PEDAVENA BL

Monte Avena 2022 
Campionato Open di 
Parapendio 2022-
XXXVII Guarnieri

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo che propone 
una gara del circuito internazionale di 
pallacanestro organizzato in varie località 
europee e che si conclude con L'Europeo 
Master.

15 18 regionale
P.G.S. CONCORDIA 
BASKET SCHIO ASD

SCHIO VI
Il basket in piazza - 
Torneo di basket Città 
di Schio

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione del massimo evento sportivo di 
volo libero a livello internazionale, di grande 
valore agonistico. All'evento partecipano 130 
piloti provenienti da 9 nazioni.

16 19 Internazionale

COMITATO 
ORGANIZZATORE 
DILETTANTISTICO 
ORIENTEERING 
VENICE

DOLO VE
XXXVIII Meeting di 
corsa orientamento 
Venezia

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di basket e 
baskin con la presenza di 12 squadre per un 
totale di crica 120-140 atleti provenienti 
soprattutto dalle province di Vicenza e Verona. 

17 21 regionale
A.S.D. CRAZY 
SAMBONIFACESE 
B.S.

SAN 
BONIFACIO

VR

Coppa Veneto 
baseball giovanile 
under 12 - trofeo 
"Famila" anno 2022

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di rilievo 
internazionale con la partecipazione di atleti 
provenienti da 30 nazioni. Sono previste 2 gare 
aperte anche ai principianti.

18 22 nazionale
A.S.D. "COMPAGNIA 
ARCIERI DEL LEON"

VENEZIA VE
XXVII Trofeo San 
Marco

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo riconosciuto dalla FISB che 
prevede lo svolgimento di un torneo di baseball 
categoria Under 12 a cui partecipano 3/4 
squadre provenienti dal nord Italia.
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19 23 Internazionale
MOUNTAIN BIKE 
CLUB GAERNE 
A.S.D.

MASER TV
21^ Gaerne  MTB 
Trophy

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di grande 
valore agonistico. La gara è dedicata agli atleti 
tesserati  FITARCO di qualsiasi classe e 
divisione del nord Italia. Partecipa anche la 
Nazionale Ucraina.

20 24 regionale
AREA SPORT S.S.D. 
A R.L.

VERONA VR
7^ Coppa del mondo 
di calciotto

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione della terza prova del circuito 
internazionale denominato "Italia bike cup" che 
assegna punteggi per la determinazione delle 
griglie di partenza della Coppa del Mondo e 
delle Olimpiadi. 

21 25 regionale
A.S.D. BALLET 
CENTER

PADOVA PD CSI Danza

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento acui partecipano di 
480 atleti di età tra i 16 e i 35 anni, giunto alla 7° 
edizione.

22 26 Internazionale
ASD NUOVA 
ATLETICA 3 COMUNI

SALGAREDA TV

25^ Edizione corsa 
podistica 
internazionale Oderzo 
città archeologica

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un concorso di danza: classica, 
moderna, contemporanea e hip-hop, rivolto a 
danzatori, scuole e gruppi non professionisti.

23 28 nazionale
U.S. ACLI APS 
PADOVA

PADOVA PD
Campionato 
interregionale US 
ACLI ginnastica

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo podistico 
internazionale di grande valore agonistico che si 
svolge lungo le aree archeologiche della antica 
città di Opitergium.

24 29 nazionale A.S.D. FONZASO FONZASO BL

Finali gare nazionali 
ed internazionali 
coppa Italia CO 
SPRINT - MIDDLE -
WRE

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo, con valore 
agonistico e assegnazione di titolo. L'evento si 
svolge in 6 giornate vede la partecipazione di 
1000 atleti.

25 30 regionale
RHODIGIUM BASKET 
A.S.D.

ROVIGO RO
8^Rhodigium Basket 
Day

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo con gare valide sia per le finali 
di "Coppa Italia Co Sprint" che di "Coppa Italia 
CO Middle", nonchè per il calendario 
internazionale IOF e per la classifica World 
Event Rankink. 

26 31 regionale
CONSORZIO YOUNG 
SPORT & CULTURA 
COMMUNITY

SAN MARTINO 
BUON 
ALBERGO

VR Rainbow Young Run

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo non competitivo di carattere 
regionale, per la promozione della pallacanestro 
e del valore dello sport in generale come 
strumento di crescita e relazione sociale.

27 32 regionale
UISP COMITATO 
TERRITORIALE 
VENEZIA APS

VENEZIA VE
La mia Città per lo 
Sport

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una marcia non competitiva per 
stimolare il senso di aggregazione.  L'iniziativa 
è giunta alla 8^ edizione,  ed è volta ad un 
incontro generazionale.

28 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022_______________________________________________________________________________________________________



Allegato A     al decreto   n.   301                        del  12.10.2022 pag. 4 /14

n. 
progr.

n. 
prat.

rilevanza soggetto richiedente comune prov iniziativa descrizione evento

28 34 regionale
A.S.D. SPECIAL 
OLYMPICS ITALIA 
ONLUS

ROMA RM
1^ Trofeo di nuoto 
interregionale - SOI 
Veneto "gibigiana"

Progetto finalizzato all'organizzazione della 
Corsa Rosa, Vivicittà, Move Week, IGreen4fun, 
Camminare Insieme Fa Bene.  I partecipanti 
sono circa 4.000. 

29 36 nazionale A.S.D. USG ZOLDO VAL DI ZOLDO BL Winter Classic 2023

Progetto finalizzato alla realizzazione di una 
manifestazione sportiva di carattere 
interregionale che si svolgerà nella Piscina del 
Centro sportivo "Costantino Reyer" che prevede 
competizioni di nuoto divisi in tre livelli di 
capacità.

30 37 regionale
ASD POLISPORTIVA 
C.S.I. ROVIGO

ROVIGO RO
Orienteering: quando 
uno sport è 
interdisciplinare

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo che prevede un torneo under 
13, partite dei più piccoli e delle coreografie 
delle atlete agoniste della società.Dovrebbero 
partecipare la Repubblica Ceca,la Slovenia,la 
Svizzera e l'Austria.

31 40 Internazionale
A.S.D. EXTRADRY 
ULTIMATE FRISBEE

MOGLIANO 
VENETO

TV

EUCF 2022 
(European Ultimate 
Championships Finals 
2022)

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di carattere 
promozionale e finalizzato a consentire ai 
giovani lo sviluppo motorio, dell'immaginazione 
e del senso dell'orientamento. 

32 41 nazionale
TRIATHLON 7C 
A.S.D.

ASIAGO VI
Lonaba Cross 
Duathlon

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento di Ultimate frisbee. Al 
torneo partecipano le migliori 48 squadre 
europee, divise in 3 divisioni che si affrontano 
per eleggere i Campioni d'Europa anno 2022 
per ogni categoria.

33 42 Internazionale
PRO BELVEDERE 
A.S.D.

CORDIGNANO TV
83^ Giro del 
Belvedere

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo giunto alla 4^ edizione, inserito 
nel calendario della Coppa Veneto e che è 
valido come finale del Circuito Nazionale di 
Triathlon Cross della FITRI. 

34 43 regionale
BASKET RIVIERA 
A.S.D.

FOSSO' VE
Torneo pallacanestro 
giovanile Trofeo 
Casal

Progetto finalizzato all'organizzazione di un 
evento ciclistico Under23  fra i più importanti al 
mondo, con atleti di circa 20 nazioni. La gara è 
compresa nel circuito Europe Tour UCI, con 
punteggio valido per la classifica europea 
individuale e per team.

35 44 nazionale
ASD CANOA CLUB 
PESCANTINA

PESCANTINA VR

Campionato Italiano 
Master di canoa 
discea fluviale 
classica e sprint e 
Gara nazionale 
A/C/R/J/S

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di 
pallacanestro con almeno 12 squadre 
provenienti da tutta la regione e suddivise in 3 
categorie e che si concluderà con la finale che 
decreterà un vincitore per categoria. 

36 45 nazionale
VOLLEY TREVISO 
S.S.D. A R.L.

TREVISO TV
Trofeo 0.13 - Città di 
Treviso

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di carattere 
nazionale. Le gare si svolgeranno sul fiume 
Adige con la partecipazione degli atleti agonisti 
della categoria Master per il titolo di campione 
italiano. 
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37 46 regionale
A.S.D. GRUPPO 
SPORTIVO ITALO

SALIZZOLE VR

3° Piccola Ruoubaix 
del Basso Veronese - 
2° Trofeo Italo Tojari 
e 2° Trofeo Walter 
Vicentini

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di carattere 
nazionale di Pallavolo con la partecipazione di 
24 delegazioni provenienti dall'intero suolo 
nazionale della categoria under 13.

38 47 regionale
GRUPPO SPORTIVO 
FONZASO

FONZASO BL

43° Trofeo Gianvittore 
De Bacco - 13 
Medaglia oro 
Giacchino Massarò

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento ciclistico in 3 distinte prove per allievi 
maschile per la 3° Piccola Roubaix del Basso 
Veronese e 2° Trofeo Italo Tojari e per 
esordienti e allieve fenminile per il 2° Trofeo 
Walter Vicentini.

39 48 Internazionale
A.D. SNOWBOARD 
CLUB CORTINA

CORTINA 
D'AMPEZZO

BL
Coppa del Mondo di 
Snowboard Cross

Progetto finalizzato alla realizzazione di una 
gara di ciclismo su strada per la categoria allievi 
rivolta ai giovani dai 15-16 anni con squadre 
ciclistiche provenienti da tutto il Veneto. 

40 49 regionale
POLISPORTIVA 
TERRAGLIO S.R.L. 
S.S.D.

VENEZIA VE
33° Trofeo Terraglio 
di nuoto sincronizzato

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo  che fa parte del circuito Coppa 
del Mondo Snowboard promosso dalla FIS con 
una gara in notturna nel comprensorio della 
Tofana. All'evento hanno partecipato oltre 1000 
spettatori e 20 nazioni. 

41 51 regionale
RUGBY MIRANO 
1957 A.S.D.

MIRANO VE 1^ Dragons Challenge

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento divenuto tra gli appuntamenti più 
importanti del nuoto sincronizzato con 250 atleti 
delle categorie Esordienti, il cui punteggio è 
valido per il campionato regionale FIN, e atleti 
del settore propaganda

42 52 Internazionale
ASD POLISPORTIVA 
SANTA BONA

TREVISO TV

31^ Trofeo 
internazionale Fratelli 
Torresan - 10^ Trofeo 
Matteo Musco

Progetto finalizzato alla realizzazione di evento 
sortivo che si pone l'obiettivo di proporre il 
Rugby Inclusivo con giocatori, dall'under 6 
all'under 14, con sindrome di Down, autismo, 
disturbi comportamentali e ritardi globali dello 
sviluppo.

43 53 regionale
A.S.D. TEAM 
BELLATO

SCORZÈ VE
Peseggia Bike 
Festival

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo unico che comprende due 
tornei a squadre di lotta greco-romana e vede 
gareggiare, a Treviso, squadre di atleti 
provenienti da Veneto, Piemonte, Croazia e 
Serbia. 

44 54 nazionale

A.S.D. GRUPPO 
SPORTIVO 
SILENZIOSI 
PATAVINI

PADOVA PD
Campionato Italiano 
FSSI

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo ciclistico 
fuoristrada e allo stesso tempo ludico-ricreativo 
per appassionati e famiglie, che si svolgerà 
all'interno del parco comunale di Peseggia. 

45 55 regionale

POLISPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
SPINEA 
PATTINAGGIO 
ARTISTICO

SPINEA VE
Pattinaggio artistico 
nella Città dello Sport

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un torneo sportivo promosso 
dalla Federazione Sport Sordi Italiana 
riguardante la categoria degli assoluti con la 
partecipazione di atleti provenienti da tutta 
Italia.
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46 56 nazionale
A.S.D. NATATORIUM 
TREVISO

TREVISO TV Treviso Swim Cup

Progetto finalizzato alla realizzazione di 
un'iniziativa rivolta alla promozione del 
pattinaggio artistico ed all'acquisizione delle 
relative competenze. La manifestazione  è 
aperta ad atleti di ogni categoria e livello 
tecnico.

47 57 Internazionale
ASD UNIONE 
CICLISTI TREVIGIANI

TREVISO TV 105^ Popolarissima

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un meeting internazionale, 
giunto alla 5^ edizione che chiude il circuito 
Nuoto Italia. Presenti oltre 1100 atleti di tutte le 
categorie, dagli esordienti agli assoluti e 
olimpionici.

48 58 regionale
FIPAV - COMITATO 
TERRITORIALE 
ROVIGO

ROVIGO RO
Trofeo dei Territori di 
Beach Volley del 
Veneto

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di rilevanza 
internazionale, che prevede una gara ciclistica 
riservata agli atleti categoria Under 23 ed Elite 
con la partecipazione di 26 squadre di cui 6 
straniere. 

49 60 nazionale
A.S.D. ATLETICA 
RIVIERA DEL 
BRENTA

MIRA VE
25^ Dogi's Half 
Marathon

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un'iniziativa sportiva che 
coinvolge tutte le province del Triveneto. Con i  
gironi previsti per l'evento vengono decretati i 
campioni under 16 del Triveneto di beach 
volley.

50 62 nazionale
PALLADIO 
ITINERANTE ASD

LONIGO VI
6 Ore del Principe - 
10^ edizione

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo di carattere nazionale con una 
gara su di un tracciato lungo la Riviera del 
Brenta. Sono previsti circa 300 atleti per la 10 
km e 1800 atleti per la maratonina, provenienti 
anche dall'estero. 

51 64 regionale
A.S.D. DELFINO 
TRIATHLON

CHIOGGIA VE
10° Aquathlon Città di 
Chioggia 2022

Progetto finalizzato alla realizzazione di evento 
sportivo di carattere nazionale, con 
assegnazione del titolo di "Campione nazionale 
endurance ASI". Trattasi di una manifestazione 
di mountain bike giunta alla 10^ edizione.

52 65 regionale
U.S.D. BONAVIGO 
1961

BONAVIGO VR
Primo memorial "Rino 
Gambin"

Progetto finalizzato alla realizzazione di evento 
sportivo di carattere regionale, giunto alla 10^ 
edizione con assegnazione di titolo di 
Campione regionale di specialità e inserito nel 
calendario della FIT come tappa del 
campionato Coppa Veneto. 

53 67 nazionale
ASD POLISPORTIVA 
RICREATORIO 
MARANO

MARANO 
VICENTINO

VI Step Back 5.0 Junior

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
torneo  riservato al settore giovanile delle 
categorie esordienti e pulicini e si consegna una 
coppa ad ogni squadra partecipante. Si terrà 
anche una partita di rugby in carrozzina.

54 68 regionale
SOCIETA' SCHERMA 
CONEGLIANO ASD

CONEGLIANO TV
Trafeo Città di 
Conegliano

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di mibasket 
con 150 atleti scoiattoli, aquilotti ed esordienti  e  
atleti  per le gare di 3 x 3 U 16 femminile,  della 
tappa master 3 x 3 U 18 maschile del 
campionato italiano.
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55 69 regionale
ASD 
PALLACANESTRO 
BAGNOLO DI PO

BAGNOLO DI 
PO

RO
XII Torneo del 
Presidente

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo riservato alla 
categoria master con la presenza di atleti U 14 , 
prima tappa italiana del campionato che si 
conclude con una gara finale.

56 70 regionale
CONEGLIANO BIKE 
TEAM A.S.D.

CONEGLIANO TV
22^ Gran Premio Città 
di Conegliano

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di una competizione sportiva 
rivolta a giovani atleti di età compresa tra i 7 e 
15 anni, con lo scopo di creare sinergie fra 
società di province diverse.

57 73 regionale
BOCCIOFILA 
CONCORDIA 
MOGLIANESE A.S.D.

MOGLIANO 
VENETO

TV
Gran Premio Città di 
Mogliano Veneto

Progetto finalizzato alla realizzazione di una 
gara di cross country sulle colline del Prosecco, 
Patrimonio Unesco con circa 500 atleti 
categorie master, esordienti, allievi, junior ed 
elite, maschile e femminile e con premiazioni al 
termine di ogni gara.

58 75 regionale MINI BUSTER ASD
POVEGLIANO 
VERONESE

VR
Memorial Bonetti 
2022

Progetto finalizzato alla realizzazione di una 
gara regionale a coppie riservata alle categorie 
AB e CD separate, il cui punteggio acquisito è 
valido per le selezioni ai campionati nazionali. 

59 76 regionale PETTIROSSO A.S.D. ROVIGO RO

Campionato 
Regionale Nuoto 
agonistico e 
promozionale - 
Memorial Paolo 
Sasso

Progetto volto alla realizzazione di un evento 
sportivo anche con finalità di inclusione sociale. 
Si tratta della IV edizione del "Memorial 
Bonetti", torneo di minibasket a 12 squadre 
provenienti da tutto il veneto. 

60 77 nazionale
VENICEMARATHON 
S.S.D. A R.L.

VENEZIA VE
Moonlight Half 
Marathon

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo di nuoto di carattere regionale 
con assegnazione di titoli federali. La 
manifestazione si svolgerà nel 2023 e 
coinvolgerà circa 200 alteti con disabilità 
intellettiva e relazionale.

61 78 regionale
CANOA CLUB SILE 
ASD

TREVISO TV Canoa & Kayak

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un'evento SILVER di Atletica 
Leggera giunto alla 11° edizione, che prevede 
una mezza maratona, 10 km e la family run di 3 
km con la partecipazione di 5000 atleti.  

62 79 Internazionale
ASD CADINI 
PROMOTION

AURONZO DI 
CADORE

BL
Tre Cime Experience 
2022

Evento volto alla promozione della Canoa e 
Cayak adatto a tutte le fasce d'età a 
prescindere dalla condizione psico-fisica. 

63 80 nazionale

ASD SAN MARCO 
BORGO MILANO 
TENNIS TAVOLO 
VERONA

VERONA VR T.T. Italia Cup

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo che si 
svolge nel cuore delle Dolomiti venete, con la 
presenza di molti alteti stranieri, circa 15 
nazioni. 
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64 81 regionale
CENTRO SCI 
AGONISTICO 
VENEZIANO A.S.D.

VENEZIA VE
Gran Prix gare 
promozionali 
categorie giovanili

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di 
tennistavolo a livello Italia. Trattasi della 
seconda edizione alla quale parteciperanno 
quattro squadre italiane.

65 82 nazionale
A.S.D. RUNNING 
TEAM CONEGLIANO

CONEGLIANO TV

6° Giro Podistico della 
Piana del Cansiglio 
(Cansiglio Run 
Internazionale)

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo valido per la 
qualificazione alle finali nazionali categorie 
giovanili. Il trofeo si svolgerà nei primi mesi 
dell'anno 2023 ad Alleghe o a Cortina 
D'Ampezzo. 

66 83 regionale
GRUPPO 
CICLISTICO 
NOVENTANA A.S.D.

NOVENTA 
PADOVANA

PD
16^ Classica delle 
due Province Noventa 
Padovana-Enego

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo con  gare di  
30 km, di 20 km e una  family run. Una gara 
valida per il campionato nazionale, una per il 
titolo giovanile ed una family run aperta alle 
famiglie. 

67 84 Internazionale

CANOTTIERI 
PADOVA 
POLISPORTIVA 
A.S.D.

PADOVA PD
Torniamo in campo - 
Padova Open 2022

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo nel territorio 
regionale che attraversa diciasette comuni. 

68 86 Internazionale
CENTRO SPORTIVO 
DEL PLEBISCITO 
ASD

PADOVA PD
Torneo Internazionale 
di Tennis ITF Città di 
Padova "Combined" 

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo che rientra nel circuito Padova 
Challenger Open, il secondo più importante 
circuito maschile mondiale di tennis, con atleti 
professionisti compresi tra i primi 300 del 
ranking mondiale.

69 87 nazionale
A.S.D. ARCIERI DEL 
TORRESIN

ODERZO TV
Campionato Italiano 
di Tiro con l'arco 
Outdoor 2022

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di carattere 
internazionale e unica manifestazione 
"combined" presente in Veneto. L'evento 
prevede la partecipazione di atleti professionisti 
delle classifiche mondiali. 

70 88 nazionale
ASD CIRCOLO 
SPORTIVO TENNIS 
CLUB VOLPAGO

VOLPAGO DEL 
MONTELLO

TV

Torneo nazionale e 
internazionale di 
tennis 2° cat. (lim. 
2.2) e 3° cat. maschile 
e femminile

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo nella città di 
Oderzo e prevede la partecipazione di circa 700 
atleti che si contendono i vari titoli di campione 
italiano di classe e per i titoli di campioni 
assoluti.

71 89 nazionale
CORPO LIBERO 
GYMNASTICS TEAM 
ASD

PADOVA PD

Padova 2022 - 
Campionato 
Individuale Gold 
Allievi - finale 
nazionale

Progetto finalizzato alla realizzazione di torneo 
di tennis agonistico maschile e femminile  con la 
partecipazione di di oltre 100 atleti. 

72 90 nazionale
A.S.D. 
VALPOLICELLA 
CALCIO

SAN PIETRO IN 
CARIANO

VR
27° Torneo Calcio 
Giovanile "Valpolicella 
Cup"

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di rilevanza 
nazionale riconosciuta dalla F.G.I. ed inserito 
nel calendario nazionale ed assegnerà 5 titoli 
nazionali di categoria allievi. 
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73 92 nazionale
C.S. PARROCCHIALE 
S.GIORGIO HOCKEY 
CASALE A.S.D.

CASALE DI 
SCODOSIA

PD

Finali Campionato 
Nazionale U16 
maschile di Hockey su 
prato

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un torneo, giunto alla 27^ 
edizione che si svolge in 4 Comuni,  punto di 
riferimento per il calcio giovanile, con la 
partecipazione di 1300 atleti.

74 93 regionale
ASD ATLETICA VIS 
ABANO

ABANO TERME PD
Campionato 
Regionale di Staffette 
2022

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di carattere 
nazionale che assegna titolo. Alle finali di 
Hockey U16 maschili partecipano 4 squadre 
provenienti da tutta Italia e viene assegnato il 
titolo di Campione d'Italia 

75 94 regionale
ASD LA PIAVE 
VOLLEY

COL SAN 
MARTINO-
FARRA DI 
SOLIGO

TV Sitting Volley

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo che assegna 
titolo regionale di staffetta alle società vincitrici 
con l'assegnazione di 20 titoli regionali.

76 95 nazionale ASD CORRITREVISO TREVISO TV 32^ Corritreviso

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una manifestazione di Sitting 
Volley aperto alle scuole e alla cittadinanza per 
la promozione della pallavolo e come progetto 
educativo.

77 96 regionale
ASD UNIONE 
SPORTIVA ACLI 
ROVIGO

ROVIGO RO
Gran premio Fiumi 
Poesani 2022

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di una corsa su strada di 10 Km 
che si sviluppa interamente nel centro storico di 
Treviso. Vi partecipano circa 700 alteti 
provenienti da tutta Italia e con la presenza di 
diversi alteti azzurri.

78 97 nazionale
ASD BASEBALL 
SOFTBALL CLUB 
ROVIGO

ROVIGO RO I Tornei del 50^

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una manifestazione ciclistica a 
livello giovanile, che promuove il ciclismo ed in 
particolare la mountain bike tra Po e Adige. 
L'iniziativa ha l'obiettivo di educare al ciclismo i 
giovani.

79 98 regionale
F.C. UNION PRO 
1928 S.S.D.R.L.

MOGLIANO 
VENETO

TV
Torneo di Calcio di 
Preganziol 2022

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione  del 26° Torneo Città di Rovigo di  
baseball e softball  categorie giovanili, 
organizzato in collaborazione con la FIBS, con 
26 squadre provenienti da tutta Italia e dagli 
USA con oltre 300 atleti. 

80 99 Internazionale

CM OUTDOOR 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

PESCHIERA 
DEL GARDA

VR Pineta Sperane XCO

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una manifestazione sportiva di 
calcio a carattere regionale e riservata alla 
categoria esordienti, annata 2010. Il  Torneo è 
autorizzato dalla FIGC e arbitrato da arbitri 
federali.

81 100 Internazionale
ATLETICA 
VICENTINA ASD

VICENZA VI
4^ Meeting Brazzale 
di atletica leggera

Progetto finalizzato alla realizzazione di evento 
sportivo che prevede una  gara di Classe 1 
inserita nel calendario UCI che attribuisce 
punteggio per la qualificazione olimpica 
nazionale. Hanno partecipato all'evento 250 
atleti di 18 nazionalità. 
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82 101 regionale C.U.S. VERONA ASD VERONA VR
Univr soccer League 
Gecos Cup

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo 
internazionale con un livello tecnico-agonistico 
molto elevato attraverso una selezione dei 
migliori alteti italiani e non solo. 

83 102 regionale A.S.D. NOGAROLE
NOGAROLE 
VICENTINO

VI
46^ Chiampo-
Nogarole

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo con carattere regionale, 
riservato agli universitari iscritti all’ateneo 
veronese. Si tratta di un torneo di calcio a 5.

84 103 regionale CLUB ARCELLA ASD PADOVA PD
Una finestra sullo 
sport

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di carattere 
regionale con valore agonistico, si tratta di una 
corsa podistica competitiva in salita di 6,2 km su 
percorso intermante asfaltato, lungo  38 
tornanti.

85 104 regionale
ASD PATTINAGGIO 
ALBIGNASEGO

ALBIGNASEGO PD
Pattinaggio Artistico 
Città di Albignasego

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una manifestazione che 
coinvolge più associazioni sportive del Comune 
di Padova e più discipline: danza moderna, 
contemporanea, hip hop, ginnastica artistica, 
basket, pallavolo, ecc.

86 105 nazionale

ORIENTEERING 
TARZO 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

TARZO TV
Coppa Italia Long di 
Orienteering in 
Cansiglio

Progetto finalizzato alla realizzazione di una 
manifestazione di pattinaggio artistico di due 
giorni, aperta agli atleti di ogni categoria 
agonistica e non, con allenatori di grandissima 
esperienza di livello nazionale ed 
internazionale.

87 106 nazionale
ASD G.S. LA PIAVE 
2000

BORGO VAL 
BELLUNA

BL 11^ Belluno Feltre run

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una prova di Coppa Italia Long, 
ovvero prova di selezione per i membri della 
nazionale italiana che parteciperanno ai 
Mondiali in Danimarca.

88 109 nazionale
SPORTIVA 7 
COMUNI A.S.D

COMUNE DI 
ASIAGO

VI
Strafexpedition Trail 
Running

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione della Belluno-Feltre run che si 
svolge su distanza di 30 km. E' prevista anche 
la 2^ edizione della Mezza Maratona Borgo 
Valbelluna. Sono previsti oltre 1000 concorrenti 
da tutta Italia e dall'estero

89 111 regionale

A.S.D. 
ASSOCIAZIONE 
REGIONALE BOCCE 
ALLA VENETA 
(A.R.B.A.V.)

CITTADELLA PD
Trofei bocce alla 
Veneta 2022

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento giunto all'8^ edizione, che coinvolge 400 
partecipanti provenienti da tutta Italia con 
percorsi tracciati di 20, 35 e 50 km lungo i 
luoghi della Grande Guerra.

90 112 regionale
A.S.D. BOCCIOFILA 
PIO Xº

CITTADELLA PD
Trofeo Vitelli D'Oro 
2022

Progetto finalizzato alla realizzazione di 
competizioni che si svolgono nei bocciodromi di 
vari comuni delle province di Padova, Vicenza e 
Venezia, nei quali circa 1350 atleti si sfidano ad 
eliminazione diretta fino a sancire un vincitore 
per ogni comune.
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91 113 regionale
COM. REG. VENETO -  
FED. IT. NUOTO

TREVISO TV
Nuotiamo insieme 
2022

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di carattere 
regionale, con valore agonistico che si pone 
l'obiettivo di  promuovere la pratica sportiva 
delle bocce alla veneta, sport tradizionale di 
oltre  50 anni.

92 114 nazionale C.U.S. VENEZIA ASD VENEZIA VE

61mi Campionati 
nazionali universitari 
invernali FIS/FISU 
Open 2022

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un Campionato Regionale 
Estivo di Fondo con assegnazione dei relativi 
titoli. 

93 115 nazionale
A.S.D. BOCCIOFILA 
SERENISSIMA

VENEZIA VE
65°/66°/67° Gran 
Premio San Marco

Progetto finalizzato alla realizzazione dei 
Campionati Universitari Invernali per la 
disciplina dello sci alpino,  slalom gigante e 
speciale. L'evento prevede l’assegnazione dei 
titoli di Campione Nazionale Universitario.

94 118 regionale

SCUOLA DI 
MARATONA 
VITTORIO VENETO 
A.S.D.

VITTORIO 
VENETO

TV Trail dei Cimbri 2022

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una gara di bocce riservata alla 
categoria A giunta alla 67^edizione. E' prevista 
la partecipazione di 64 giocatori.

95 120 regionale

A.D. SCUOLA 
ENERGY 
BASKETBALL 
PADOVA SUD

ALBIGNASEGO PD
Torneo di minibasket 
"Vivi Due Carrare"

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione del campionato regionale Trail 
Corto. Si tratta di una manifestazione aperta ad 
atleti italiani e stranieri. Trattasi di  di corsa su 
sentieri di 25 km nel territorio prealpino. 

96 121 regionale
SPORT TARGET 
S.R.L. S.S.D. 
UNIPERSONALE

CASTELFRANC
O VENETO

TV
Festa dello Sport 
2022 di Castelfranco 
Veneto

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di 
minibasket con il coinvolgimento di circa 240 
bambini. 

97 122 regionale
STILELIBERO S.R.L. 
SOCIETÀ SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

PREGANZIOL TV
6° Trofeo Smail - 
l'avventura ricomincia

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una  grande festa all'insegna 
dello sport nelle sue diverse discipline. L'evento 
giunto alla 4^ edizione, è realizzato in 
collaborazione con il Comune di Castelfranco 
Veneto.

98 123 regionale
EREBUS 
ORIENTAMENTO 
VICENZA A.S.D.

ARCUGNANO VI
Veneto Adventure 
Race 2022 - Var 2022

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo unico nel 
suo genere, con giochi in arena e gare in 
piscina coinvolgendo i piccoli atleti. 

99 124 regionale
GRUPPO SPORTIVO 
POVEGLIANO A.S.D.

POVEGLIANO TV
58^ Medaglia D'Oro 
Gruppo Sportivo 
Povegliano

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una gara multisport in 
orientamento e in autosufficienza per squadre di 
due persone, categorie previste: Elite e Elite 
Mista e due tipologie di gara Long (VAR) e short 
(VAR Light).
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100 125 regionale
ASD CASTELLANA 
BASKET

VENEZIA - 
MESTRE

VE Festa del Basket

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di carattere 
regionale, che prevede una gara ciclistica in un 
circuito che ripercorre il percorso dei mondiali 
del 1985, per un totale di circa 92 chilometri. 

101 128 Internazionale
VALPOLICELLA 
BEST S.S.D.R.L.

NEGRAR DI 
VALPOLICELLA

VR
59° Gran Premio 
Palio del Recioto

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di carattere 
regionale e promozionale dello sport del basket 
che coinvolgerà circa 320 persone tra bambini, 
ragazzi e adulti, suddivisi per categorie. 

102 129 regionale
ASD POLISPORTIVA 
CARMIGNANO

CARMIGNANO 
DI BRENTA

PD Pink is better

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo inserito nel calendario ciclistico 
internazionale professionisti classe 1.2 MU U 
23. Si tratta di una gara, con 176 atleti tra i 
migliori al mondo e provenienti da oltre 40 
nazioni.

103 130 regionale
ATLETICA STIORE 
TREVISO A.S.D.

TREVISO TV
19° Atletica Triveneta 
Meeting

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una marcia non competitiva di 5 
chilometri a cui possono partecipare tutti, il cui 
scopo è quello di raccogliere i fondi da 
devolvere ad una fondazione oncologica.

104 131 nazionale
CIRCOLO NAUTICO 
PORTO SANTA 
MARGHERITA A.S.D.

CAORLE VE La Cinquecento 2022

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una gara di atletica leggera, a 
cui hanno partecipato 736 atleti  provenienti dal 
Triveneto e da altre regioni italiane con una 
partecipazione complessiva di 1500 persone.

105 132 Internazionale
A.C. COL SAN 
MARTINO ASD

FARRA DI 
SOLIGO

TV 73° Trofeo Piva

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione della regata d'altura denominata 
"La cinquecento 2022". Inizialmente chiamata la 
"500x2", l'iniziativa fu ideata nel 1974 dai soci 
del Circolo Nautico Porto S. Margherita.

106 133 regionale
U.O.E.I.  A.S.D. 
TREVISO

TREVISO TV

Finali Regionali 
Campionati Italiano 
Sci Alpino Allievi - 
Ragazzi 2022

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo di carattere 
internazionale inserito nel calendario nazionale 
F.C.I. e internazionale U.C.I., nelle zone del 
Prosecco riconosciute patrimonio dell'Unesco. 

107 134 regionale
TIRO A SEGNO 
NAZIONALE SEZ. DI 
PADOVA

PADOVA PD
35^ trofeo Città di 
Padova

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione delle finali regionali di sci alpino 
per le categorie ragazzi e allievi,  che 
assegnano titolo di campione regionale nelle 
discipilne del Supergigante, Slalom Gigante, 
Slalom Speciale e Ski Cross.

108 135 regionale
ASD LEOBASKET '98 
LONIGO

LONIGO VI Baskettiamo in piazza

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di gare riguardanti tutte le 
discipline olimpiche del tiro a segno riconosciute 
dal CIO, rivolto a ragazzi ed adulti appartenenti 
alle varie sezioni. 
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109 136 Internazionale
SPORTIVI DEL 
PONTE A.S.D.

ODERZO TV
20° Ciclocross 
Internazionale del 
Ponte

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento  che promuove il 
basket. Si tratta della terza edizione della 
manifestazione che vede coinvolti le categorie 
under 13 ed esordienti.

110 137 nazionale
A.S.D. SCI CLUB 
2000

COLCERESA VI
Campionati Italiani 
Cittadini Sci Alpino 
2022 M/F

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo con atleti  
provenienti da vari paesi europei. La 
manifestazione racchiude 6 gare dedicate ad 
atleti, agonisti ed amatoriali, maschili e femminili 
nel territorio opitergino.

111 138 nazionale

TEAM ITALIA 
SOCIETA' SPORTIVA 
DILETTANTISTICA A 
R.L.

VILLORBA TV
Trofeo Team Itali - 
Italian Dance Sport 
Festival

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo con 600 
alteti iscritti al FIS e ad altre Federazioni 
Internazionali, che attribuisce 16 titoli di 
Campione Italiano Cittadini per 
Supercombinata, Supergigante, Slalom Gigante 
e

112 139 nazionale
TENNIS CLUB 
MONSELICE ASD

MONSELICE PD
Torneo Maschile 
Open Nazionale

Manifestazione sportiva di natura promozionale, 
agonistica, spettacolare che comprende due 
competizioni di danza con livelli nazionali ed 
internazionali. 

113 140 nazionale

G.S. VILLAVERLA 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

VILLAVERLA VI

3° Memorial Valter 
Corradin - Ciclismo e 
handbike per atleti 
paralimpici

Progetto finalizzato alla realizzazione di un 
evento sportivo di carattere nazionale. Il torneo 
è organizzato sotto l’egida della FIT, si svolge a 
Monselice, è aperto ad atleti di tutte le categorie 
tesserati  FIT provenienti da ogni parte d'Italia.

114 141 nazionale
ASD VELO CLUB 
SAN VENDEMIANO

SAN 
VENDEMIANO

TV
Trofeo Cettolin - 30° 
Giro dei Colli

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo per atleti 
italiani e stranieri con disabilità. La 
manifestazione assegna punti per il campionato 
regionale e italiano di handbike. 

115 142 regionale
MOTO CLUB LONIGO 
ASD

LONIGO VI
Inaugurazione/Riapert
ura Pista Speedweay 
Santa Matina

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una gara ciclistica riservata alla 
categoria allievi. La gara di ciclismo, giunta alla 
30^ edizione, vede la partecipazione di circa 
180 atleti e si snoda su un percorso collinare di 
80 km. 

116 143 regionale
MARATONELLA 
A.S.D.

VENEZIA VE
12^ Maratonella di 
Campalto

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una gara motoristica di 
Speedway, per la riapertura, dopo i lavori di 
ristrutturazione e messa a norma, di un 
impianto noto  per le gare di Campionato del 
Mondo e per il Grand Prix. 

117 144 regionale
MARENO 
GIALLOBLU S.S.D. A 
R.L.

MARENO DI 
PIAVE

TV
45^ Torneo Primavera 
di Calcio - Categoria 
Allievi

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo che si 
svolge nella Provincia di Venezia con il 
coinvolgimento di circa 1800 alteti .
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118 145 nazionale
A.S.D. 
MONTEGRAPPA 
BIKE DAY

CASSOLA VI
Monte Grappa Bike 
Day

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento sportivo riservato alla 
categoria Allievi, in notturna, tra i più importanti 
a livello regionale. Si tratta di un torneo tra le 8 
società più rappresentative della zona.

119 146 nazionale
GRUPPO CANOE 
POLESINE ROVIGO 
ASD

ROVIGO RO

Torneo Interregionale 
Canoa Polo - 
memorial Guido 
Boldrin

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una manifestazione sportiva 
non competitiva a cui partecipano appassionati 
ed atleti di vario livello nazionale ed 
internazionale con arrivi da paesi extraeuropei.  

120 147 nazionale
COMITATO PIAVE 
JOLLY CLUB ASD

RONCADE TV
Coppa del Piave 
Revival

Progetto finalizzato all'organizzazione e 
realizzazione di una iniziativa multidisciplinare 
che mira a promuovere lo sport della canoa  ed 
il rispetto per l'ambiente con squadre del nord 
Italia, ed anche atleti che militano nei 
campionati nazionali. 

121 148 nazionale
BOCCIOFILA 
BARDOLINO A.S.D.

BARDOLINO VR

Campionato 
Nazionale Juniores 
maschile e femminile 
federazione italiana 
bocce

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione di un evento che si considera 
prova unica nazionale di regolarità turistica 
dell’Unione Veterani dello Sport (benemerita del 
CONI). Si tratta di un evento storico che nasce 
nel 1949. 

Progetto finalizzato all’organizzazione e 
realizzazione del campionato nazionale 
Juniores, sia femminile che maschile, di bocce, 
che decreterà i campioni nazionali 2022 per gli 
atleti under 15 e under 18 riconosciuti dalla 
Federazione Ialiana Bocce. 
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Elenco soggetti che non hanno presentato domanda formalmente valida

nr. 
prog.

nr. 
prat.

soggetto richiedente comune prov iniziativa motivi di non ammissibilità

1 1
ASSOCIAZIONE REMIERA 
PELLESTRINA ASD

PELLESTRINA VE
Memorial Vianello Romano 
"moleca"

 - Proposta progettuale non conforme alle disposizioni previste 
dall'avviso, trattasi di lezioni teoriche e di una manifestazione 

che non riveste i caratteri di evento  - Disavanzo ottenuto dalla 
differenza tra la spesa ammessa e le entrate inferiore ad € 

1.000,00 (v. punto n. 7 dell'Avviso)

2 2 A.S.D. MEOLO GYM MEOLO VE Giocando a giocatletica

 - Proposta progettuale non conforme alle disposizioni previste 
dall'avviso, trattasi di corsi e una giornata a porta aperta e 

quindi di manifestazioni che non rivestono i caratteri di evento

3 6
LEONI DI SAN MARCO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

CHIOGGIA VE M4F (Move For Fun)

 - Proposta progettuale non conforme alle disposizioni previste 
dall'avviso, trattasi di corsi e quindi di manifestazioni che non 

rivestono i caratteri di evento

4 20 UNIKA BASKET A.S.D. VERONA VR Unika Asiago Camp 2022

 - Proposta progettuale non conforme alle disposizioni previste 
dall'avviso, trattasi di camp estivo e quindi di  una 
manifestazionche non riveste i caratteri di evento

5 27
CALCIO CORDIGNANO 
A.S.D.

CORDIGNANO TV 3^ Torneo allievi calcio
 - Disavanzo ottenuto dalla differenza tra la spesa ammessa e le 

entrate inferiore ad € 1.000,00 (v. punto n. 7 dell'Avviso)

6 33
ASD POLISPORTIVA 
AZZURRA

VERONA VR Azzurra Beach Fest

- Domanda trasmessa tramite P.E.C. che, contravvenendo alle 
regole stabilite dalla Giunta per tale tipo di invio, viene 

ripudiata e considerata come non presentata ( v. punto n. 4 
dell'Avviso)

7 35
GRUPPO SPORTIVO 
BARDOLINO

BARDOLINO VR
37^ Triathlon Internazionale 
di Bardolino

- Domanda trasmessa tramite P.E.C. che, contravvenendo alle 
regole stabilite dalla Giunta per tale tipo di invio, viene 

ripudiata e considerata come non presentata ( v. punto n. 4 
dell'Avviso)

8 38
COM. PROV. DI VENEZIA 
DELLA FIDAL

VENEZIA VE
Campionato Italiano 
Individuale e per regione 
cadetti/e

- Domanda inviata fuori termine, in data posteriore alla 
scadenza dell'Avviso (v. Punto n. 4 dell'Avviso)

9 39 VENTURO S.S.D. A R.L. SANDRIGO VI Giro del Veneto
 - Associazione non operante da almeno un biennio (v. punto n. 

2 dell'Avviso)

10 50
ASD PUF PADOVA 
ULTIMATE FRISBEE

PADOVA PD Ludo Disc
 - Iniziativa annullata dal soggetto richiedente

11 59 ASD XC VERONA
SAN MARTINO 
BUON ALBERGO

VR Lessinia Legend
 - Le entrate coprono interamente la spesa preventivata, non c'è 

disavanzo  (v. punto n. 7 dell'Avviso)

12 61
CITTA' DI MESTRE S.S.D. A 
R.L.

VENEZIA VE Un gol per tutti!

 - Proposta progettuale non conforme alle disposizioni previste 
dall'avviso, trattasi di giornate di promozione dell'attività fisica 

e dello sport e quindi di manifestazioni che non rivestono i 
caratteri di evento   - Disavanzo ottenuto dalla differenza tra la 
spesa ammessa e le entrate inferiore ad € 1.000,00 (v. punto n. 

7 dell'Avviso)

13 63 3 SOLI A.S.D.
SAN GIOVANNI 
ILARIONE

VR Sportivamente

 -  Associazione non operante da almeno un biennio (v. punto n. 
2 dell'Avviso)

 - Proposta progettuale non conforme alle disposizioni previste 
dall'avviso, trattasi di incontri itineranti con allenamenti gratuiti 
di prova di alcune discipline sportive e quindi di manifestazioni 

che non rivestono i caratteri dell'evento.

14 66
ASD POLISPORTIVA 
RICREATORIO MARANO

MARANO 
VICENTINO

VI
Finale Provinciale S3 Red e 
Green Volley

- L'Associazione ha presentato una seconda domanda che si 
presume revochi la prima, poiché per ogni soggetto è ammessa 

la presentazione di un'unica domanda per un unico evento 
sportivo (v. punto 2 dell'Avviso)
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nr. 
prog.

nr. 
prat.

soggetto richiedente comune prov iniziativa motivi di non ammissibilità

15 71 SPAV TEAM A.S.D. ASIAGO VI Fuori tutti all'aperto

 - Proposta progettuale non conforme alle disposizioni previste 
dall'avviso, trattasi di corsi di tennis in orario scolastico e quindi 

di manifestazioni che non rivestono i caratteri dell'evento.

16 72
ASD SAN MARCO BORGO 
MILANO TENNIS TAVOLO 
VERONA

VERONA VR T.T. Veneto Cup
 - Iniziativa annullata dal soggetto richiedente

17 74 CANOA CLUB SILE ASD TREVISO TV
Sport riparte in Canoa & 
Dragon Boat

- L'Associazione ha presentato una seconda domanda che si 
presume revochi la prima, poiché per ogni soggetto è ammessa 

la presentazione di un'unica domanda per un unico evento 
sportivo (v. punto 2 dell'Avviso)

18 85 A.S.D. BLUVOLLEY PADOVA PADOVA PD
Sport di base Volley 
Piccolissimi

 - Proposta progettuale non conforme alle disposizioni previste 
dall'avviso, trattasi di corsi propedeutici rivolti a bambini delle 
scuole materne e quindi di manifestazioni che non rivestono i 

caratteri dell'evento.

19 91
ASSOCIAZIONE NOI PER 
PIANZANO APS

GODEGA DI 
SANT'URBANO

TV Marcia di San Nicolò
- Domanda inviata fuori termine, in data posteriore alla 

scadenza dell'Avviso (v. Punto n. 4 dell'Avviso)

20 107
ASD SWITCH 
COMPONENTS TEAM

BASSANO DEL 
GRAPPA

VI
BDG Enduro - Campionato 
Regionale Veneto

 - Le entrate coprono interamente la spesa preventivata, non c'è 
disavanzo  (v. punto n. 7 dell'Avviso)

21 108 SPORTIVA 7 COMUNI A.S.D COMUNE DI ASIAGO VI Run for sla
 - Iniziativa annullata dal soggetto richiedente

22 110
A.S.D. TENNIS CLUB 
LONIGO

LONIGO VI
Trofeo Città di Lonigo - 
Torneo nazionale 3^ cat. 
Maschile

 - Disavanzo ottenuto dalla differenza tra la spesa ammessa e le 
entrate inferiore ad € 1.000,00 (v. punto n. 7 dell'Avviso)

23 116
A.S.D. NUOTO PINNATO 
VICENZA

VICENZA VI
1^ Meeting Stage Casting 
Città di Vicenza

 - Disavanzo ottenuto dalla differenza tra la spesa ammessa e le 
entrate inferiore ad € 1.000,00 (v. punto n. 7 dell'Avviso)

24 117
PALLACANESTRO LIMENA 
A.D.

LIMENA PD
Limena Camp e Junior Basket 
Factory

 - Proposta progettuale non conforme alle disposizioni previste 
dall'avviso, trattasi di attività motoria e camp di basket e quindi 

di manifestazioni che non rivestono i caratteri dell'evento.

25 119
HAKUNA MATATA 
ASSOCIAZIONE RICREATIVA 
CULTURALE S. D.

VILLAMARZANA RO
Restate Sportivi! … lo sport 
non va in vacanza!!!

 - Proposta progettuale non conforme alle disposizioni previste 
dall'avviso, trattasi di corsi e quindi di manifestazioni che non 

rivestono i caratteri dell'evento.

26 126
GRUPPO SPORTIVO 
DILETTANTISTICO 
MOMBOCAR

SAN GIOVANNI 
LUPATOTO

VR
Campionato Europeo di 24 
ore 2022 - Verona 17/18 
Settembre 2022

- Il soggetto ha presentato domanda di contrtibuto per un'altra 
L.R. per la medesima iniziativa

27 127
VELOCE CLUB TOMBOLO 
ASD

TOMBOLO PD
Alta Padovana Tour - Trofeo 
Internazionale Grand Prix 
Città Murata

 - Iniziativa annullata dal soggetto richiedente
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

(Codice interno: 486766)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 355 del 06 ottobre 2022
VR-I1133.0 - "Interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua: Illasi, Tramigna, Tramignola, Alpone,

Chiampo e Aldega' in provincia di Verona" - Importo Euro 600.000,00. L.R. 20.12.2021, n. 36 - "Bilancio di previsione
2022-2024" D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio
idraulico ed idrogeologico". CUP: H37H21010020002 CIG: 93519934C3 SINTEL ID n. 157800681 Aggiudicazione
definitiva.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto e aggiudica l'appalto ai sensi dell'art.
32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 di VR-I1133.0 - "Interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua: Illasi, Tramigna,
Tramignola, Alpone, Chiampo e Aldega' in provincia di Verona", a favore del CONSORZIO STABILE EUROPEO di San
Martino di Buon Albergo (VR) che indica quale consorziata esecutrice l'impresa DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI
RICCARDO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della
Costa n. 272 del 27.07.2022 di approvazione degli elaborati di Accordo Quadro e determina a contrarre; - il verbale di gara,
contenente la proposta di aggiudicazione, depositato agli atti e pubblicato nel sito Regione del Veneto alla sezione
Amministrazione Trasparente in data 02 settembre 2022.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

la L.R. 20.12.2021, n. 36 approva il "Bilancio di previsione 2022-2024" ed autorizza la Giunta Regionale a realizzare
interventi finalizzati a 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 che in ragione della loro
intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;

• 

le medesime norme e successivi adeguamenti di bilancio, hanno permesso di allocare, per il triennio 2021-2023, alla
Missione 09 "Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del Suolo - l'importo
complessivo di € 30.000.000,00 sul capitolo 103294;

• 

che in merito alle risorse stanziate nel capitolo di spesa U 103294 va evidenziato che trattasi di risorse regionali
proprie, destinabili a spese di investimento esigibili nell'esercizio corrente e pertanto destinate ad interventi da
eseguire nel triennio secondo un definito cronoprogramma di spesa;

• 

con delibera n. 293 del 16.03.2021 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato, per le finalità citate, gli interventi
da finanziare con le risorse stanziate sul capitolo di bilancio n. 103294 ed i relativi cronoprogrammi di spesa, elencati
nell'allegato del medesimo provvedimento;

• 

DATO ATTO che con Decreto n. 272 del 27.07.2022 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa sono stati
approvati gli elaborati di Accordo Quadro e si è determinato a contrarre, stabilendo:

che, l'aggiudicazione dei lavori avrebbe avuto luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1
comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato
dall'articolo 51 della Legge di conversione n. 108 del 29.07.2020 dcl D.L. 77/2021, con consultazione di almeno 5
operatori economici selezionati, nell'ambito dell'Elenco Fornitori Telematico accreditati per la Regione del Veneto
presso la piattaforma elettronica SINTEL e in possesso di SOA almeno Categoria prevalente OG 8 Classifica II nel
rispetto del principio di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale giusta deliberazione n. 1004
del 21/07/2020;

• 

che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del D. Lgs.
50/2016 e smi, con l'esclusione automatica delle offerte e la determinazione della soglia dell'anomalia, ai sensi dell'art.
97, comma 2 ovvero comma 2-bis) e comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e smi, come aggiornato dall'art. 1 comma 3 del
DL 76/2020 convertito in L. 120/2020;

• 

che l'importo a base d'asta dei lavori compresi nell'appalto è determinato in € 483.870,00, comprensivo di € 3.870,00
per oneri di sicurezza specifici, non soggetti a ribasso d'asta;

• 
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DATO ATTO che la selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori per VR-I1133.0 - "Interventi di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua: Illasi, Tramigna, Tramignola, Alpone, Chiampo e Aldega' in provincia di Verona" - CUP:
H37H21010020002 CIG: 93519934C3 è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL - ARIA - della Regione
Lombardia con il lancio della procedura SINTEL ID n. 157800681, in data 2 agosto 2022;

DATO ATTO

che alla procedura SINTEL ID n. 157800681 sono stati invitati i seguenti operatori economici, ed è stato fissato il
termine relativo alla scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13:15, del giorno 29 agosto 2022, e apertura
buste telematiche il giorno 30 agosto 2022, ore 09:30:

• 

NR DITTA SEDE PROV.
1 GIEMME Srl Arcole VR
2 CONSORZIO STABILE EUROPEO San Martino Buon Albergo VR
3 PAROLINI GIANNANTONIO SpA Castelnuovo del Garda VR
4 GOITESE COSTRUZIONI Srl Goito MN
5 IMPRESA DUCI Srl Vilminore di Scalve BG
6 SCARLATTA UMBERTO Sas Vigliano Biellese BI

che in data 30 agosto 2022, ore 09:30, l'autorità che presiedeva alla gara, ing. Pasquale Lo Fiego, alla presenza di
testimoni, ha proceduto all'apertura delle buste telematiche;

• 

che come risulta dal verbale pubblicato in Amministrazione Trasparente il 02.09.2022 e del "Report della Procedura"
SINTEL ID n. 157800681 hanno partecipato le seguenti imprese e hanno offerto i seguenti ribassi:

• 

DITTA RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO STATO OFFERTA
CONSORZIO STABILE EUROPEO 33,020% VINCENTE - 33,020%
GIEMME Srl 2,000%

CONSIDERATO che, essendo state ammesse n. 2 offerte, non si applica l'esclusione automatica delle offerte potenzialmente
anomale, prevista dall'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 3 del DL 76/2020, convertito in
Legge 120/2020, né il calcolo della soglia di anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. 50/2016 smi; si
applica pertanto il criterio del massimo ribasso;

VISTA la percentuale di ribasso apparentemente anomala, si è ritenuto opportuno consultare il RUP che ha stabilito di attivare
la procedura di verifica di congruità dandone positivo riscontro con nota;

CONSIDERATA la previsione dell'art 95 comma 10 del Dlgs 50/16, la S.A. ha avviato la verifica del costo della manodopera e
il rispetto dei minimi salariali;

DATO ATTO della proposta di aggiudicazione, contenuta nel verbale e pubblicata nel sito Regione del Veneto alla sezione
Amministrazione Trasparente in data 02 settembre 2022, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al CONSORZIO
STABILE EUROPEO con sede in Viale del Lavoro n. 43, cap. 37036, San Martino Buon Albergo (VR), P. Iva 03975140231,
che indica quale consorziata esecutrice l'impresa DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO e che ha offerto il ribasso
del 33,020% per l'importo contrattuale fino al massimo di € 483.870,00 (comprensivo di € 3.870,00 per oneri di sicurezza),
poiché trattasi di Accordo Quadro, ovvero l'importo per lavori di € 480.000,00 (oneri per la sicurezza esclusi);

VISTA la nota n. 447729 del 29 settembre 2022 in cui il RUP dichiara di ritenere giustificata l'offerta presentata;

DATO ATTO della verifica positiva del rispetto dei minimi salariali prevista all'art 95 c.10 del Dlgs 50/2016;

RITENUTO pertanto di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP di gara e di poter quindi contestualmente
procedere, ai sensi dell'art. 32, commi 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad aggiudicare i lavori relativi all'intervento
VR-I1133.0 - "Interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua: Illasi, Tramigna, Tramignola, Alpone, Chiampo e
Aldega' in provincia di Verona" - CUP: H37H21010020002 CIG: 93519934C3, al CONSORZIO STABILE EUROPEO con
sede in Viale del Lavoro n. 43, cap. 37036, San Martino Buon Albergo (VR), P. Iva 03975140231, che indica quale consorziata
esecutrice l'impresa DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO e che ha offerto il ribasso del 33,020% per l'importo
contrattuale fino al massimo di € 483.870,00 (comprensivo di € 3.870,00 per oneri di sicurezza), poiché trattasi di Accordo
Quadro, ovvero l'importo per lavori di € 480.000,00 (oneri per la sicurezza esclusi);
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VISTO l'art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti", si demanda all'U.O. Genio Civile di Verona di provvedere in tal senso e
comunicare l'esito alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa;

DATO ATTO che si farà fronte alla somma necessaria di € 600.000 con le risorse assegnate al capitolo di spesa 103294
"Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" -
compreso nell'elenco degli "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e
con variazioni di attività finanziarie" del Bilancio Regionale del triennio 2022-2024;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020, come convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021, come convertito in Legge n.108 del 29.07.2021;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte tuttora vigente;

VISTA la Legge n. 25 del 28.03.2022;

VISTA la D.G.R. n. 293 del 16.03.2021;

VISTA la D.G.R. n. 36 del 25.01.2022 che adotta il Programma Triennale OO.PP. dell'Amministrazione Regionale del Veneto
2022-2024;

VISTA la D.G.R. n.555 del 20/05/2022;

decreta

di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;1. 
di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, e 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione del
RUP di gara di cui al verbale di gara tenutasi in data 30 agosto 2022;

2. 

di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, commi 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori relativi all'intervento
VR-I1133.0 - "Interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua: Illasi, Tramigna, Tramignola, Alpone, Chiampo
e Aldega' in provincia di Verona" - CUP: H37H21010020002 CIG: 93519934C3, al CONSORZIO STABILE
EUROPEO con sede in Viale del Lavoro n. 43, cap. 37036, San Martino Buon Albergo (VR), P. Iva 03975140231,
che indica quale consorziata esecutrice l'impresa DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO e che ha offerto
il ribasso del 33,020% per l'importo contrattuale fino al massimo di € 483.870,00 (comprensivo di € 3.870,00 per
oneri di sicurezza), poiché trattasi di Accordo Quadro, ovvero l'importo per lavori di € 480.000,00 (oneri per la
sicurezza esclusi);

3. 

di far fronte alla somma necessaria di € 600.000 con le risorse assegnate al capitolo di spesa 103294 "Misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" -
compreso nell'elenco degli "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa
corrente e con variazioni di attività finanziarie" del Bilancio Regionale del triennio 2022-2024;

4. 

di affidare i lavori al CONSORZIO STABILE EUROPEO con sede in Viale del Lavoro n. 43, cap. 37036, San
Martino Buon Albergo (VR), P. Iva 03975140231, che indica quale consorziata esecutrice l'impresa DOSSI GEOM.
CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

5. 

di dare atto che la presente aggiudicazione sarà efficace all'esito della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati
in sede di gara, come previsto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

6. 

di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n. del
02.07.2010 n.104 e sue modifiche ed integrazioni;

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.

8. 

Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 486767)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 358 del 10 ottobre 2022
Ditta AGSM AIM S.p.a. Autorizzazione preventiva al trasferimento della concessione geotermica denominata

"VICENZA", in Comune di Vicenza (VI), rilasciata con D.P.G.R. n. 70 del 04/06/2019. D.lgs. 22/2010 - R.D. 1443/1927.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il nulla-osta preventivo al trasferimento della concessione geotermica denominata
VICENZA in comune di Vicenza alla ditta AGSM AIM Calore S.r.l.

Il Direttore

PREMESSO che

con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 70 in data 04/06/2019 è stata assegnata alla ditta Aziende
Industriali Municipali Vicenza S.p.a. la concessione geotermica denominata "VICENZA" situata in Comune di
Vicenza su un'area di 2,51 km2 e per una durata di 30 anni;

• 

con D.D.R. n. 197 del 01/04/2021 la concessione è stata intestata alla ditta AGSM AIM S.p.a. a seguito di fusione e
incorporazione di Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.a.;

• 

VISTA l'istanza, acquisita al prot. 570798 del 06/12/2021, con la quale AGSM AIM S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione
preventiva per il trasferimento della concessione a favore di AGSM AIM Calore S.r.l. (C.F. 04 856 530 235);

VISTO l'art. 27 del R.D. 29/07/1927 n. 1443, il quale stabilisce che qualunque trasferimento per atto fra vivi della concessione
deve essere preventivamente autorizzato;

VISTA la documentazione a corredo dell'istanza e la documentazione integrativa acquisita al prot. 96228 del 02/03/2022;

PRESO ATTO che è stata richiesta in data 04/07/2022, prot. 55528, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione
Antimafia, la comunicazione, ai sensi del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs.
159/2011, che sono decorsi i termini dalla richiesta senza che sia intervenuta risposta e che, pertanto, si può procedere sotto
riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto;

RILEVATO che la ditta AGSM AIM Calore S.r.l. possiede le capacità tecniche ed economiche per la gestione della
concessione geotermica in oggetto e che, pertanto, nulla-osta al trasferimento della titolarità della concessione stessa;

VISTO il D.lgs. 11/02/2020 n. 22 di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

VISTO il D.P.R. n. 29/04/1959 n. 128 recante norme di polizia delle miniere e delle cave;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di accordare alla ditta ASGM AIM S.p.a., ai sensi dell'art. 29 del R.D. n. 1443/1927, l'autorizzazione preventiva al
trasferimento della concessione geotermica, denominata "VICENZA", in Comune di Vicenza, rilasciata con D.P.G.R.
n. 70 del 04/06/2019, a favore della ditta AGSM AIM Calore S.r.l. (C.F. 04 856 530235) con sede a Verona in
Lungargine Galtarossa n. 8;

2. 

di stabilire che la ditta AGSM AIM Calore S.r.l., non appena perfezionato l'atto di cessione della concessione, potrà
chiedere alla Regione che la concessione medesima sia a lei intestata dichiarando di essere a conoscenza del
programma lavori e degli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione e allegando l'atto di cessione;

3. 

di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in
cui dovesse intervenire a carico della ditta informazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura;

4. 

di disporre l'invio del presente decreto alla ditta AGSM AIM S.p.a., alla Provincia di Vicenza e al Comune di Vicenza
nonché di pubblicarlo integralmente sul B.U.R. del Veneto;

5. 

di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi gli eventuali diritti di terzi;6. 
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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.

7. 

Alessandro De Sabbata
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI

(Codice interno: 486780)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 236 del 01 settembre 2022

Accertamento e riordino delle terre di uso civico appartenenti alla collettività del Comune di Tribano (PD). L.R. 22
luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici" - artt. 4 e 7.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si approvano le risultanze delle operazioni di accertamento e riordino dei terreni di uso civico
appartenenti alla collettività del Comune di Tribano (PD), disponendo la sclassificazione dei medesimi beni di superficie
complessiva inferiore all'ettaro, in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale
di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Il Direttore

VISTA la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, con la quale lo Stato ha emanato le disposizioni per l'accertamento e la liquidazione
generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di
una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre
possedute da Comuni, università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici;

VISTO il R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, con il quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione della L. 16.06.1927 n.
1766;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, con la quale la Regione Veneto ha disciplinato l'accertamento della
consistenza delle terre di uso civico per recuperarle, nel caso esistano, all'uso previsto dalla L. 1766/1927, e per renderle uno
strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla
tutela e valorizzazione ambientale;

VISTA la L. 20.11.2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi";

CONSIDERATO che la Regione del Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 5839 del 06.12.1994, ha avviato una
ricerca storico-catastale in vari comuni rurali del Veneto, tra cui anche il Comune di Tribano (PD), per accertare la presenza di
terreni sottoposti al regime giuridico degli usi civici;

CONSIDERATO che il Comune di Tribano, con nota registrata al protocollo regionale al n. 369567 del 06.07.2010, ha chiesto
all'Amministrazione regionale informazioni circa l'esistenza di terreni di uso civico nel proprio territorio, al fine di completare
la redazione del proprio Piano di Assetto del Territorio di cui alla L.R. 23.04.2004 n. 11;

CONSIDERATO che, in riscontro a tale istanza, la Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, con nota prot. n.
376764 del 08.07.2010 ha rispettivamente:

comunicato che, nell'ambito di una ricerca storico catastale effettuata dall'Amministrazione regionale sulle terre di uso
civico di vari Comuni rurali, tra cui anche il Comune di Tribano, risulta che nelle mappe e sommarioni del Catasto
Storico Austriaco sono presenti una serie di terreni originariamente intestati al Comune di Tribano, censiti attualmente
ai Fogli catastali 7, 10, 11 e 13;

• 

chiesto al Comune di Tribano di effettuare una verifica preliminare sulla situazione catastale e possessoria di questi
terreni, trasmettendo copia della relativa documentazione;

• 

al fine di poter procedere, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/1994, al definitivo accertamento e riordino dei terreni di uso civico
del Comune di Tribano;

CONSIDERATO che a seguito di quanto comunicato con nota prot. n. 376764/2010, in ottemperanza alle disposizioni della
Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, il Comune di Tribano (PD) ha avviato la pratica per l'accertamento e riordino delle terre
di uso civico di propria appartenenza;
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CONSIDERATO che il Comune di Tribano, con nota prot. n. 494786 del 27.11.2017, ha inviato una richiesta di parere sulla
relazione tecnica di accertamento redatta internamente dal Sevizio Edilizia ed urbanistica del Comune di Tribano che indicava
il riordino di un solo terreno di presunto uso civico tra quelli elencati nell'indagine storico -catastale.

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Turismo, con nota prot. 35788 del 30.01.2018, ha comunicato al Comune di
Tribano di completare l'accertamento e il riordino anche per terreni già indicati nella precedente nota prot. 376764/2010,
nonché di procedere all'adozione del provvedimento di Consiglio Comunale secondo le procedure indicate dall'art. 4 della L.R.
22 luglio 1994, n. 31;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Tribano n. 11 del 01.03.2022, con la quale l'Amministrazione comunale ha
disposto, in particolare, di:

adottare, in base alle indagini storico catastali eseguite ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22 luglio 1994, n. 31, le risultanze
delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico in Comune di Tribano, di cui all'Allegato A (parte integrante
e sostanziale del provvedimento), che costituisce l'elenco delle terre di uso civico, nonché Elaborato 1 - Analisi storica
ed Elaborato 2 - Situazione Possessoria dei Terreni;

• 

di presentare alla Regione del Veneto istanza di sclassificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22 luglio 1994, n. 31, per
tutti i terreni elencati nell'Allegato A che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione
funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto utilizzazioni improprie ormai consolidate;

• 

di provvedere alla necessaria fase di pubblicazione per almeno 30 giorni della deliberazione e degli elenchi allegati,
notificando agli interessati le risultanze delle suddette operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico;

• 

CONSIDERATO che detta deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio e gli elaborati del progetto di riordino sono stati
depositati per trenta giorni, a decorrere dal 25.03.2022, presso la Segreteria del Comune, affinché tutti gli interessati potessero
prenderne visione e presentare eventuali osservazioni od opposizioni. L'avvenuto deposito del progetto è stato reso noto tramite
notifiche dirette ai possessori di terreni oggetto di sclassificazione. Durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

VISTE le note del Comune di Tribano, registrate al protocollo regionale n. 323619 del 21.07.2022 e n. 325868 del 22.07.2022,
con le quali è stata trasmessa la suddetta documentazione tecnica ed amministrativa alla Regione del Veneto;

CONSIDERATO che, a seguito del completamento dell'istruttoria di tutti gli elaborati progettuali e della relativa
documentazione amministrativa inviata dal Comune di Tribano, si ritiene corretto l'esito delle succitate operazioni di
accertamento e riordino delle terre di uso civico, e si evidenzia che la situazione risultante dalle suddette operazioni può essere
riassunta nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A: Elenco delle terre risultanti dalle operazioni di accertamento secondo quanto emerso dalle indagini storico catastali
a suo tempo condotte in base all'incarico affidato con DGR n. 5839 del 06.12.1994 e con riportati i mappali, aggiornati
all'attualità, quali risultano dalle verifiche tecniche effettuate da parte degli uffici comunali. I dati attuali tengono conto dei
frazionamenti e degli accorpamenti di mappali succedutisi nel tempo e delle superfici in parte ricadenti nei terreni
originariamente riconosciuti soggetti ad uso civico. La superficie complessiva delle aree assoggettate al regime giuridico degli
usi civici risulta inferiore all'ettaro;

Allegato B: Individua i terreni di uso civico, compresi nell'allegato A che, per effetto di occupazioni con titolo illegittimo
(perché privo dell'autorizzazione all'alienazione prevista dalla L. 1766/27) o di utilizzazioni improprie ormai consolidate, in
quanto costituiscono ora pertinenze di abitazione, porzioni di strada comunale e frammenti isolati, hanno irreversibilmente
perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi. Questi terreni possono
essere sclassificati, ai sensi dell'art. 7 comma 2° della L.R. 31/1994, come richiesto dal Comune di Tribano.

REPUTATO, per quanto sopra esposto, di procedere con il presente provvedimento a:

approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, il progetto di accertamento e riordino delle terre di uso
civico del Comune di Tribano, adottato dal Consiglio Comunale di Tribano con deliberazione n. 11 del 01.03.2022;

a. 

dare atto che dall'esecuzione delle operazioni di accertamento del demanio civico del Comune di Tribano risultano
assoggettabili al regime giuridico degli usi civici i terreni censiti al catasto del Comune di Tribano ed elencati
nell'Allegato A;

b. 

disporre, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 31/1994 e per i motivi sopra indicati, la sclassificazione dei terreni
elencati al precedente punto b);

c. 

dare atto che, a seguito della sclassificazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 31/1994, dei beni di che
trattasi, nel Comune di Tribano non sono presenti terreni sottoposti al regime giuridico degli usi civici previsto dalla
L. 1766/1927, dalla L.R. 31/1994 e dalla L. 168/2017;

d. 

dichiarare chiuse, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, le operazioni di accertamento delle terre di uso civico
in Comune di Tribano.

e. 
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decreta

Di dichiarare quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.1. 
Di prendere atto delle risultanze delle indagini storico catastali condotte sulla base di quanto previsto con DGR n.
5839 del 06.12.1994 che evidenziano l'esistenza nel Comune di Tribano (PD) di una serie di terreni da sottoporre alla
disciplina degli usi civici.

2. 

Di approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, il progetto di accertamento e riordino delle terre di uso
civico del Comune di Tribano (PD), come adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 01.03.2022.

3. 

Di prendere atto che dall'esecuzione delle operazioni di accertamento del demanio civico, risultano assoggettabili al
regime giuridico degli usi civici i terreni censiti al catasto del Comune di Tribano ed elencati nell'Allegato A.

4. 

Di disporre, per le motivazioni meglio indicate in premessa, la sclassificazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della
L.R. 31/1994, delle terre di uso civico individuate nell'Allegato B (parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), costituenti ora pertinenze di abitazione, porzioni di strada comunale e frammenti isolati, che per
effetto di occupazioni con titolo illegittimo (perché privo dell'autorizzazione all'alienazione prevista dalla L.
1766/1927) o di utilizzazioni improprie ormai consolidate, hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e
la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

5. 

Di dare atto ai fini dell'utilizzo dei beni sclassificati indicati al precedente punto 5), che:6. 

ai sensi dell'art. 3 della L. 20.11.2017 n. 168, sui terreni sclassificati è mantenuto il vincolo
paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42;

♦ 

è fatta salva l'acquisizione di ogni eventuale autorizzazione che fosse prevista dall'ordinamento in
capo ad altre pubbliche autorità, necessaria sulla base di specifiche norme di settore;

♦ 

i proventi derivanti da eventuali successive alienazioni dei beni devono essere destinati dal Comune
di Tribano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso
civico;

♦ 

il Comune di Tribano è tenuto a lasciare indenne la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità
derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei beni oggetto di sclassificazione.

♦ 

Di dare atto che, a seguito della sclassificazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 31/1994, dei beni di cui al
punto 5), nel Comune di Tribano (PD) non sono presenti terreni sottoposti al regime giuridico degli usi civici previsto
dalla L. 1766/1927, dalla L.R. 31/1994 e dalla L. 168/2017.

7. 

Di dichiarare chiuse, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, le operazioni di accertamento e riordino delle terre
di uso civico in Comune di Tribano.

8. 

Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Commissariato per
la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale
Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e
120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita del presente
provvedimento.

9. 

Di inviare il presente decreto al Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia, nonché al
Comune di Tribano (PD) affinché sia affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

10. 

Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.11. 

Enrico Specchio
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(Codice interno: 486781)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 243 del 09 settembre 2022

"Fondazione G.B. Morgagni ONLUS", con sede legale in Padova. Presa d'atto modifiche statutarie.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto delle modifiche statutarie deliberate in data 12 aprile 2022 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto, adottate in recepimento di alcune prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione regionale del Veneto.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

con decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 25/13300-D del 29 giugno
2000 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione G.B. Morgagni", con sede legale in
Padova, costituita in data 4 luglio 1997, atto a rogito della dott.ssa Annalisa Lorenzetto Peserico Stecchini Negri De
Salvi, notaio in Padova, rep. n. 9021 e se ne approvava lo statuto, di cui all'atto a rogito dello stesso notaio datato 23
marzo 2000, rep. n. 9747;

• 

con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 59 del 22
giugno 2004 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in
data 14 aprile 2004, atto a rogito del dott. Giovanni Battista Todeschini Premuda, notaio in Padova, rep. n. 87531,
concernenti l'organizzazione dell'Ente e il trasferimento della sede legale, sempre in Padova;

• 

con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 48 del 30
maggio 2007 si approvavano successive modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione in data 26 marzo 2007, atto a rogito del dott. Lorenzo Todeschini Premuda, notaio in Padova, rep. n.
59819, consistenti nell'adeguamento alla normativa in materia di Onlus, di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i., con
conseguente variazione della denominazione in "Fondazione G.B. Morgagni ONLUS", nonché riguardanti
l'organizzazione dell'Ente;

• 

 con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 53 del 3 aprile 2015 si approvavano ulteriori modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione in data 10 novembre 2014, atto a rogito del dott. Roberto Doria, notaio in Padova, rep. n. 422335,
consistenti in una più compiuta articolazione dello scopo e in alcuni aspetti organizzativi;

• 

con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 227 del 3 settembre 2020 si approvavano
altre modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 27 maggio 2020, atto
a rogito del dott. Andrea Busato, notaio in Padova, rep. n. 4986, concernenti l'adeguamento dello statuto alla
normativa di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), alcune precisazioni
dello scopo e aspetti organizzativi, nonché la conferma del trasferimento della sede legale, sempre in Padova;

• 

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava nuove modifiche statutarie in data 12 aprile 2022, atto a
rogito del dott. Giorgio Gottardo, notaio in Padova, rep. n. 68948, adottate in recepimento di alcune prescrizioni
dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto; 

• 

con istanza pervenuta in data 4 luglio 2022, integrata con successiva documentazione pervenuta in data 18 luglio
2022, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette
modifiche statutarie;

• 

con nota prot. n. 320189 del 19 luglio 2022 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della
documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo in questione, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14
febbraio 2017;

• 

la Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica svolta sia direttamente, che
attraverso l'affidamento della stessa ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in

• 
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particolare promuovendo, perseguendo e realizzando il sostegno e il supporto alle attività di prevenzione, cura, terapia
e ricerca finalizzate al miglioramento della qualità della vita e dei trattamenti terapeutici a favore dei soggetti
svantaggiati, con particolare riguardo a quelli affetti e/o già affetti da malattie oncologiche, dell'esofago e
dell'apparato digerente e/o da altre patologie oncologiche e non.

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTI gli atti a rogito della dott.ssa Annalisa Lorenzetto Peserico Stecchini Negri De Salvi, notaio in Padova, datati 4
luglio 1997, rep. n. 9021 e 23 marzo 2000, rep. n. 9747;

• 

VISTO il decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 25/13300-D del 29
giugno 2000;

• 

VISTO l'atto a rogito del dott. Giovanni Battista Todeschini Premuda, notaio in Padova, datato 14 aprile 2004, rep. n.
87531;

• 

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 59 del
22 giugno 2004;

• 

VISTO l'atto a rogito del dott. Lorenzo Todeschini Premuda, notaio in Padova, datato 26 marzo 2007, rep. n. 59819;• 

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 48 del 30
maggio 2007;

• 

VISTO l'atto a rogito del dott. Roberto Doria, notaio in Padova, datato 10 novembre 2014, rep. n. 422335;• 

VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 53 del 3 aprile 2015;

• 

VISTO l'atto a rogito del dott. Andrea Busato, notaio in Padova, datato 27 maggio 2020, rep. n. 4986;• 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 227 del 3 settembre 2020; • 

VISTO l'atto a rogito del dott. Giorgio Gottardo, notaio in Padova, datato 12 aprile 2022, rep. n. 68948;• 

VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 4 luglio 2022 (prot. reg. n.
297570/2022) e la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 18 luglio 2022 (prot. reg n. 318162/2022);

• 

VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 320189 del 19 luglio 2022;• 

VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;

• 

VISTO il Codice Civile;• 

VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;• 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;• 

VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.• 

VISTO il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;• 

VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;• 

VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;• 

RITENUTO sussistere i presupposti per la presa d'atto delle modifiche statutarie deliberate in data 12 aprile 2022 dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta
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di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di prendere atto delle modifiche allo statuto della "Fondazione G.B. Morgagni ONLUS", con sede legale in Padova,
c.f. 03271140281, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 12 aprile 2022, atto a rogito del dott.
Giorgio Gottardo, notaio in Padova, rep. n. 68948, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 238 (PD/509) del
Registro regionale delle Persone Giuridiche;

2. 

di prendere atto del nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto 2);3. 

di dare atto che l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non è, allo stato attuale, spendibile nei
rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, in quanto la qualificazione
giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

4. 

di stabilire che resta salvo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'accertamento
della conformità del presente statuto alle disposizioni del richiamato decreto legislativo da parte dell'Ufficio del
RUNTS territorialmente competente;

5. 

di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
decreto medesimo;

6. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 7. 

Enrico Specchio

54 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 486782)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 244 del 09 settembre 2022

"Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso - ONLUS", in forma abbreviata "FBTV - ONLUS", con sede legale in
Treviso. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano, per quanto di competenza, le modifiche statutarie deliberate in data 7 luglio 2022
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 248 del 2
dicembre 2011 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 659 del Registro
regionale delle Persone Giuridiche, alla "Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso", in forma abbreviata "FBTV", con
sede legale in Treviso, costituita in data 16 settembre 2011, atto a rogito del comm. dott. Salvatore Romano, notaio in
Oderzo (TV), rep. n. 277631;

• 

con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 241 del 23
dicembre 2013 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in
data 21 ottobre 2013, atto a rogito del comm. dott. Salvatore Romano, notaio in Treviso, rep. n. 279040, consistenti in
una più compiuta articolazione degli scopi istituzionali e delle attività dell'Ente, in adeguamento alla normativa in
materia di Onlus, di cui al D.Lgs n. 460/1997 e s.m.i.;

• 

con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 95 del 23 giugno 2016 si approvavano successive modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione in data 23 marzo 2016, atto a rogito del comm. dott. Salvatore Romano, notaio in Treviso, rep. n.
280395, concernenti la variazione della denominazione dell'Ente in "Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso -
ONLUS", in breve "FBTV - ONLUS", nonché l'organizzazione dello stesso;

• 

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava ulteriori modifiche statutarie in data 7 luglio 2022, atto a
rogito del comm. dott. Salvatore Romano, notaio in Treviso, rep. n. 283342, riguardanti la variazione della
denominazione in "Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto - ONLUS", una più completa articolazione degli scopi
istituzionali e l'organizzazione dell'Ente, in particolare la composizione del Consiglio di Amministrazione, nonché
l'adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. (Codice del Terzo Settore);

• 

con documentata istanza pervenuta in data 19 luglio 2022 (prot. reg. n. 324214/2022), il legale rappresentante della
Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;

• 

con nota prot. n. 344617 del 4 agosto 2022 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo in questione, ai sensi degli artt. 7 e
8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;

• 

la Fondazione ha lo scopo di promuovere attività di ricerca scientifica e di assistenza sanitaria nel campo della
medicina e, segnatamente, nel settore del prelievo e del trapianto di più tipologie di tessuti con il compito di reperire,
conservare e distribuire tessuti di origine umana che verranno impiantati, certificandone l'idoneità e la sicurezza.

• 

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTO l'atto a rogito del comm. dott. Salvatore Romano, notaio in Oderzo (TV), datato 16 settembre 2011, rep. n.
277631;

• 

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 248 del 2
dicembre 2011;

• 

VISTO l'atto a rogito del comm. dott. Salvatore Romano, notaio in Treviso, datato 21 ottobre 2013, rep. n. 279040;• 
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VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 241 del
23 dicembre 2013;

• 

VISTO l'atto a rogito del comm. dott. Salvatore Romano, notaio in Treviso, datato 23 marzo 2016, rep. n. 280395;• 
VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 95 del 23 giugno 2016;

• 

VISTO l'atto a rogito del comm. dott. Salvatore Romano, notaio in Treviso, datato 7 luglio 2022, rep. n. 283342;• 
VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 19 luglio 2022 (prot. reg. n.
324214/2022) e la documentazione allegata alla stessa;

• 

VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 344617 del 4 agosto 2022;• 
VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;

• 

VISTO il Codice Civile;• 
VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;• 
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;• 
VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.• 
VISTO il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;• 
VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;• 
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;• 

RITENUTO sussistere, per quanto di competenza, i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie
deliberate in data 7 luglio 2022 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare, per quanto di competenza, le modifiche allo Statuto della "Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto -
ONLUS", in breve "FBTV - ONLUS", con sede legale in Treviso, c.f. n. 04478760269, deliberate dal Consiglio di
Amministrazione dell'Ente in data 7 luglio 2022, atto a rogito del comm. dott. Salvatore Romano, notaio in Treviso,
rep. n. 283342, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 659 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;

2. 

di approvare, per quanto di competenza, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al
punto 2);

3. 

di dare atto che l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non è, allo stato attuale, spendibile nei
rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, in quanto la qualificazione
giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

4. 

di stabilire che resta salvo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'accertamento
della conformità del presente statuto alle disposizioni del richiamato decreto legislativo da parte dell'Ufficio del
RUNTS territorialmente competente;

5. 

di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
decreto medesimo;

6. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 7. 

Enrico Specchio
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(Codice interno: 486783)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 256 del 19 settembre 2022

Dichiarazione di inesistenza di terre di uso civico in Comune di Borgo Veneto (PD), nei territori dell'ex Comune di
Megliadino San Fidenzio e dell'ex Comune di Saletto. L.R. 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici" articolo
4.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
In base alla risultanze degli accertamenti effettuati, si provvede a dichiarare l'inesistenza di terreni di uso civico nei territori
dell'ex Comune di Megliadino San Fidenzio ed dell'ex Comune di Saletto, ora facenti parte del Comune di Borgo Veneto
(PD), nonché a dichiarare chiuse le operazioni accertamento delle terre di uso civico dell'attuale Comune di Borgo Veneto.

Il Direttore

VISTA la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, con la quale lo Stato ha emanato le disposizioni per l'accertamento e la liquidazione
generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di
una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre
possedute da Comuni, università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici;

VISTO il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con il quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione della L. 16.06.1927 n.
1766;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, con la quale la Regione Veneto ha disciplinato l'accertamento della
consistenza delle terre di uso civico per recuperarle, nel caso esistano, all'uso previsto dalla L. 1766/1927, e per renderle uno
strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla
tutela e valorizzazione ambientale;

VISTA la L. 20.11.2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi";

VISTA la Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 6, con la quale è stato istituito il nuovo Comune di Borgo Veneto mediante la
fusione dei Comuni di Santa Margherita d'Adige, Saletto e Megliadino San Fidenzio della Provincia di Padova;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto, con deliberazione di Giunta regionale n. 5839 del 06.12.1994, ha disposto di
effettuare una ricerca storico - catastale in vari Comuni rurali del Veneto di cui all'obiettivo 5B del Regolamento CEE 2052/88,
al fine di accertare la presenza in tali Comuni di terre sottoposte al regime giuridico degli usi civici, ai sensi dell'art. 4 della
L.R. 31/1994;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7068 del 08.08.1995 la Regione del Veneto aveva comunicato all'ex Comune di
Megliadino San Fidenzio (PD), che sulla base delle risultanze della suddetta ricerca storico - catastale, era stata riscontrata
l'inesistenza di terre collettive nel territorio del medesimo Comune, in quanto l'unico diritto di uso civico esistente sui beni
vallivi collettivi originari, il diritto di vagantivo, risultava abolito ai sensi del Decreto luogotenziale del 09.08.1861, essendo
stati bonificati e messi coltura i beni stessi;

CONSIDERATO che con la medesima nota, la Regione del Veneto invitava il Comune di Megliadino San Fidenzio ad attivare
le procedure di accertamento definitivo previste dall'art. 4 della L.R. 31/1994;

CONSIDERATO che l'ex Comune di Saletto, con nota prot. n. 646 del 29.01.2014, ha chiesto all'Amministrazione regionale
informazioni circa l'esistenza di terreni di uso civico nel proprio territorio, al fine di completare la redazione del proprio Piano
di Assetto del Territorio di cui alla L.R. 23.04.2004 n. 11;

VISTA la nota dell'Amministrazione regionale, prot. n. 344681 del 12.08.2014, inviata all'ex Comune di Saletto, con la quale,
si è provveduto a:

comunicare che, in base alle ricerche storico catastali effettuate dalla Regione nei Comuni rurali del Veneto, risultava
la presenza di alcuni terreni originariamente intestati al Comune di Saletto di possibile presunzione di demanialità
civica;

• 

chiedere di eseguire delle verifiche in ordine allo stato di fatto dei citati terreni, alla loro situazione possessoria, e alla
relativa documentazione storica e amministrativa presente nell'archivio comunale, al fine di poter procedere alla

• 
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chiusura delle operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda, l'ex Comune di Santa Margherita d'Adige, ora facente parte del nuovo Comune di
Borgo Veneto, oggetto anch'esso delle ricerche storico - catastali eseguite ai sensi della citata deliberazione di Giunta
Regionale n. 5839/1994, il Comune ha effettuato una verifica delle risultanze di tali ricerche tramite un incarico affidato al
dott. Mauro Vigato, esperto in storia del territorio padovano;

CONSIDERATO che l'ex Comune di Santa Margherita d'Adige, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del
22.12.2017, nell'approvare la relazione storica redatta dal dott. Mauro Vigato, che attesta l'inesistenza di terreni di uso civico
nel proprio territorio, ha chiesto alla Regione di dichiarare formalmente tale inesistenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/1994;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Regionale Turismo n. 28 del 15.02.2018, con il quale, in base alle risultanze
complessive delle ricerche effettuate e a quanto approvato dal Consiglio Comunale di Santa Margherita d'Adige con
deliberazione n. 26 del 22.12.2017, è stata dichiarata l'inesistenza di beni di uso civico nel territorio dello stesso Comune;

CONSIDERATO che, successivamente alla fusione tra i Comuni di Santa Margherita d'Adige, Megliadino San Fidenzio e
Saletto, il nuovo Comune di Borgo Veneto ha inviato alla Regione la nota prot. 5375 del 04.05.2021, con la quale è stato
illustrato per i tre ex Comuni lo stato dell'arte riguardante l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici di cui alla L.R.
23.04.2004 n. 11, nonché sono state chieste informazioni circa l'attivazione del procedimento di accertamento dei beni di uso
civico per l'ex Comune di Megliadino San Fidenzio e per l'ex Comune di Saletto, al fine della chiusura delle relative operazioni
di cui all'art. 4 della L.R. 31/1994;

CONSIDERATO che a seguito di alcuni incontri tecnici effettuati con i competenti uffici regionali, con nota prot. n. 11563 del
23.09.2021, il Comune di Borgo Veneto ha trasmesso una relazione storica inerente l'approfondimento dedicato ai beni di
presunta natura demaniale dell'ex Comune di Saletto redatta dal dott. Mauro Vigato, esperto in storia del Territorio Padovano
ed incaricato dal Comune di Borgo Veneto, e che un'ulteriore relazione storica inerente l'ex Comune di Megliadino San
Fidenzio, è stata successivamente inviata informalmente alla Regione del Veneto in data 24.05.2021, dallo stesso dott. Mauro
Vigato;

CONSIDERATO che:

dalla relazione del dott. Mauro Vigato "Note storiche relative ai beni dell'ex Comune di Megliadino San Fidenzio (ora
località del Comune di Borgo Veneto) rientranti nel suo antico ambito territoriale e indagine conoscitiva circa la
sussistenza di usi civici gravanti sugli stessi", sulla base delle indagini dei passaggi possessori registrati presso i
documenti del Catasto Austriaco e Austro-Italiano, si evince che le particelle catastali attualmente intestate al
Comune, sparse e di modesta entità, vennero acquisite dall'ex-Comune di Megliadino San Fidenzio da privati cittadini
quindi pervenute al Comune mediante contratti stipulati con i legittimi proprietari, già in epoca austriaca;

• 

dalla relazione del dott. Mauro Vigato "Ricerca storica sull'origine e gestione del patrimonio immobiliare
dell'ex-Comune di Saletto (ora Borgo Veneto)" emerge che gli originari appezzamenti della superficie del bosco di
Ognano in località Cavaiazza, al confine con il Comune di Ospedaletto Euganeo, pur utilizzati a favore della
collettività in epoca medioevale, vennero progressivamente bonificati, trasformati ad uso agricolo e ceduti a privati,
già negli anni '60 del XVIII secolo su decisione del Magistrato alle Rason Vecchie al fine della loro messa a coltura;

• 

conseguentemente il dott. Mauro Vigato ha attestato l'inesistenza di beni di uso civico nel territorio dell'ex Comune di
Megliadino San Fidenzio e dell'ex Comune di Saletto, ora Borgo Veneto;

• 

ATTESO che, preso atto delle risultanze delle indagini storico - catastali eseguite in base alla menzionata deliberazione di
Giunta Regionale n. 5839/1994, nonché delle più recenti indagini storiche effettuate dal dott. Mauro Vigato, la Direzione
Regionale Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, con nota prot. n. 591869 del 20.12.2021, ha comunicato al
Comune di Borgo Veneto che:

sussistono i presupposti per concludere che nel territorio dell'ex Comune di Megliadino San Fidenzio e dell'ex
Comune di Saletto non siano presenti terreni da assoggettare alla normativa degli usi civici;

• 

il Comune può presentare istanza alla Regione Veneto di dichiarazione di inesistenza di demanio civico e di
archiviazione delle operazioni demaniali nel proprio territorio;

• 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.06.2022 con la quale il Comune di Borgo Veneto ha approvato le
risultanze delle menzionate relazioni storiche redatte dal dott. Mauro Vigato, dando mandato al Sindaco di inoltrare alla
Regione del Veneto la relativa istanza di dichiarazione di inesistenza e di archiviazione delle operazioni demaniali per il
Comune di Borgo Veneto;

CONSIDERATO che le citate relazioni storiche, nonché la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.06.2022, sono
state pubblicate dal Comune di Borgo Veneto 30 giorni, a partire dal 28 giugno 2022, con avviso di deposito presso l'albo
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on-line prot. n. 9153 del 28.06.2022;

VISTA l'istanza prot. n. 10659 del 04.08.2022 del Comune di Borgo Veneto, con la quale è stato chiesto alla Regione Veneto
di dichiarare l'inesistenza di terre di uso civico, in esecuzione delle determinazioni assunte in proposito dal Consiglio
Comunale di Borgo Veneto con deliberazione n. 32 del 27.06.2022;

ATTESO che con la stessa istanza comunale è stato comunicato che non sono pervenute osservazioni, entro il termine previsto
del 28 luglio 2022, su quanto deliberato dal Comune di Borgo Veneto;

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie sopra riportate, con il presente provvedimento, si procede a dichiarare l'inesistenza di
terre di uso civico nel territorio dell'ex Comune di Megliadino San Fidenzio e nel territorio dell'ex Comune di Saletto, ora
facenti parte del Comune di Borgo Veneto (PD), nonché a dichiarare chiuse, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, le
operazioni di accertamento delle terre di uso civico nel Comune medesimo;

decreta

Di dare atto che, con decreto Direttore della Direzione Regionale Turismo n. 28 del 15.02.2018, è stata dichiarata
l'inesistenza di terre di uso civico nel territorio dell'ex Comune di Santa Margherita d'Adige (PD), ora facente parte
del Comune di Borgo Veneto (PD).

1. 

Di dichiarare, per i motivi esposti in premessa, l'inesistenza di terre di uso civico nel territorio dell'ex Comune di
Megliadino San Fidenzio e nel territorio dell'ex Comune di Saletto, ora facenti parte del Comune di Borgo Veneto
(PD).

2. 

Di dichiarare chiuse, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, le operazioni di accertamento delle terre di uso
civico in Comune di Borgo Veneto (PD).

3. 

Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Commissariato per
la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale
Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e
120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita del presente
provvedimento.

4. 

Di inviare il presente decreto al Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia, nonché al
Comune di Borgo Veneto affinché sia affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

5. 

Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 

Enrico Specchio
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(Codice interno: 486784)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 267 del 20 settembre 2022

"Associazione sportiva dilettantistica GRUPPO SPORTIVO VOGA VENETA MESTRE", con sede legale in
Venezia - Mestre. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n.
361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

l'"Associazione sportiva dilettantistica GRUPPO SPORTIVO VOGA VENETA MESTRE", con sede legale in
Venezia - Mestre, già costituita con scrittura privata registrata dal 1976, ai fini del riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato, in data 7 aprile 2022, si ricostituiva in forma di atto pubblico e approvava un nuovo statuto,
così come da atto a rogito del dott. Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe (PD), rep. n. 42619 stessa data;

• 

con documentata istanza del 22 aprile 2022, pervenuta a questa Amministrazione il 28 giugno 2022, successivamente
integrata il 28 luglio 2022, il legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato dell'Associazione in oggetto; 

• 

con nota del 1 agosto 2022, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;

• 

in data 24 agosto 2022 veniva trasmessa alla scrivente Direzione taluna documentazione integrativa;• 

l'Associazione ha principalmente lo scopo di diffondere e praticare la voga alla veneta, oltre che altre specialità di
voga, di discipline ed attività quali la vela al terzo e la cantieristica tradizionale legate all'ambiente lagunare e marino;
organizzare corsi e scuole di voga, regate sociali, partecipare a manifestazioni agonistiche e non di altre società;
attuare iniziative culturali e benefiche, con particolare attenzione alle tradizioni del territorio e della storia veneta;
promuovere la conoscenza dell'ambiente marino e lagunare, come meglio descritto nello statuto;

• 

l'Associazione non ha scopo di lucro, esercita le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 7 aprile 2022 e come risultante dalla certificazione
bancaria del 27 luglio 2022 prodotta il 28 luglio 2022;

• 

Tutto ciò premesso:

VISTO l'atto a rogito del dott. Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe (PD), del 7 aprile 2022, rep. n. 42619;• 
VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 22 aprile 2022, pervenuta a questa
Amministrazione il 28 giugno 2022, prot. reg. n. 288840 stessa data, successivamente integrata il 28 luglio 2022, prot.
reg. n. 333437 stessa data; 

• 

VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 337163 del 1 agosto 2022;• 
VISTA la documentazione integrativa trasmessa il 24 agosto 2022, prot. reg. n. 371139 stessa data;• 
VISTE le disposizioni del Codice Civile;• 
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;• 
VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;• 
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;• 
VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;• 

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
all'Associazione in oggetto;
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decreta

 di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1147 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'"Associazione sportiva dilettantistica GRUPPO SPORTIVO VOGA
VENETA MESTRE", con sede legale in Venezia - Mestre, C.F. n. 90002110279, costituita come da atto a rogito del
dott. Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe (PD), del 7 aprile 2022, rep. n. 42619;

1. 

di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);2. 

di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

3. 

 di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.4. 

Enrico Specchio
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(Codice interno: 486785)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 274 del 27 settembre 2022

Fondazione padre Vittorio Buset", con sede legale in Sandrigo (VI). Riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 21 ottobre 2021. 

Il Direttore

PREMESSO CHE:

con atto a rogito del dott. Fabrizio Noto, notaio in Cornedo Vicentino (VI), in data 21 ottobre 2021, rep. n. 4342, si
costituiva la "Fondazione padre Vittorio Buset", con sede legale in Sandrigo (VI), avente finalità di conservazione,
manutenzione e valorizzazione di beni culturali ed artistici ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione
e valorizzazione di organismi, attività museali, culturali ed artistiche;

• 

con nota pervenuta in data 12 agosto 2022, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Vicenza trasmetteva, per
competenza, agli Uffici regionali l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato pervenuta alla
stessa in data 19 novembre 2021 da parte del legale rappresentante della Fondazione;

• 

con nota del 6 settembre 2022 gli Uffici regionali comunicavano alla Fondazione il mancato avvio del procedimento
amministrativo in oggetto, chiedendo documentazione integrativa;

• 

con nota pervenuta in data 15 settembre 2022 il legale rappresentante della Fondazione trasmetteva la documentazione
integrativa richiesta;

• 

con nota del 21 settembre 2022 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;

• 

la Fondazione non ha fini di lucro, le sue finalità statutarie si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione del
Veneto e dispone di un patrimonio iniziale di Euro 70.000,00, come risulta dalla certificazione bancaria datata 14
settembre 2022, allegata alla nota pervenuta in data 15 settembre 2022. Il 50% del patrimonio iniziale, pari ad Euro
35.000,00, viene destinato come fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che
instaurino rapporti con l'Ente.

• 

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTO l'atto a rogito del dott. Fabrizio Noto, notaio in Cornedo Vicentino (VI), datato 21 ottobre 2021, rep. n. 4342;• 
VISTA la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Vicenza pervenuta in data 12 agosto 2022 (prot.
reg. n. 362679/2022), nonché la documentazione allegata alla medesima;

• 

VISTA la nota degli Uffici regionali prot. reg. n. 407000 del 6 settembre 2022;• 
VISTA la nota del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 15 settembre 2022 (prot. reg. n.
425564/2022) e la documentazione allegata alla medesima;

• 

VISTA la nota degli Uffici regionali prot. reg. n. 435173 del 21 settembre 2022;• 
VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;

• 

VISTO il Codice Civile;• 
VISTO l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;• 
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;• 
VISTO il D.P.R. n. 361/2000;• 
VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;• 
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;• 
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RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;

decreta

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1148 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche, alla "Fondazione padre Vittorio Buset", con sede legale in Sandrigo (VI), c.f. 04370770242,
costituita in data 21 ottobre 2021, atto a rogito del dott. Fabrizio Noto, notaio in Cornedo Vicentino (VI), rep. n. 4342;

2. 

di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile di cui al punto 2) del presente dispositivo;3. 

di stabilire che avverso il presente decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto medesimo;

4. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 5. 

Enrico Specchio
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(Codice interno: 486786)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 282 del 03 ottobre 2022

Presa d'atto della fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile, della "Fondazione Santi
Antonio e Michele", con sede legale in Fonzaso (BL) e della "Fondazione San Giuseppe", con sede legale in Quero Vas
(BL), nella "Fondazione S. Antonio Abate", con sede legale in Alano di Pieve (BL), ora denominata "Fondazione Opera
della Speranza". Approvazione nuovo statuto della Fondazione incorporante, ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n.
361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della fusione, ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile, di tre Fondazioni iscritte
nel Registro regionale delle Persone Giuridiche e si approva, per quanto di competenza, il nuovo statuto della Fondazione
incorporante. 

Il Direttore

PREMESSO CHE:

con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 275 del 29 ottobre 2019 si riconosceva la
personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1003 del Registro regionale delle Persone Giuridiche,
alla "Fondazione S. Antonio Abate", con sede legale in Alano di Piave (BL), costituita con atto a rogito del dott.
Fulvio Vaudano, notaio in Padova, in data 21 febbraio 2019, rep. n. 78127, successivamente modificato e integrato
con atto a rogito dello stesso notaio datato 2 ottobre 2019, rep. n. 78870;

• 

con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 52 del 6 marzo 2020 si riconosceva la
personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1027 del Registro regionale delle Persone Giuridiche,
alla "Fondazione Santi Antonio e Michele", con sede legale in Fonzaso (BL), costituita con atto a rogito del dott.
Fulvio Vaudano, notaio in Padova, in data 2 ottobre 2019, rep. n. 78872;

• 

con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 53 del 6 marzo 2020 si riconosceva la
personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1028 del Registro regionale delle Persone Giuridiche,
alla "Fondazione San Giuseppe", con sede legale in Quero Vas (BL), costituita con atto a rogito del dott. Fulvio
Vaudano, notaio in Padova, in data 7 ottobre 2019, rep. n. 78880;

• 

le Assemblee dei Fondatori delle suddette Fondazioni approvavano in data 6 giugno 2022, atti a rogito del dott. Fulvio
Vaudano, notaio in Padova, rep. n. 81759, rep. n. 81760 e rep. n. 81761, il Progetto di Fusione per incorporazione
della "Fondazione Santi Antonio e Michele" e della "Fondazione San Giuseppe" nella "Fondazione S. Antonio
Abate";

• 

la Fondazione incorporante, "Fondazione S. Antonio Abate", deliberava nella stessa Assemblea del 6 giugno 2022,
atto a rogito del dott. Fulvio Vaudano, notaio in Padova, rep. n. 81759, in funzione della prospettata fusione, alcune
modifiche al proprio statuto, concernenti aspetti organizzativi, nonché la variazione della denominazione in
"Fondazione Opera della Speranza", da valere con decorrenza dagli effetti della incorporazione;

• 

con nota del 29 giugno 2022, gli Uffici regionali, facendo seguito alle istanze delle succitate Fondazioni, pervenute in
data 8 giugno 2022 e integrate con successive pervenute in data 21 giugno 2022, comunicavano alle medesime
l'avvenuta iscrizione in data 21 giugno 2022 del Progetto di Fusione e della relativa documentazione ai n.ri 1003,
1027, 1028 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;

• 

i legali rappresentanti delle Fondazioni, a ciò espressamente delegati dalle rispettive Assemblee dei Fondatori del 6
giugno 2022, deliberavano in data 4 agosto 2022, atto a rogito del dott. Fulvio Vaudano, notaio in Padova, rep. n.
81839, di dare esecuzione alla fusione, come definita nel relativo Progetto, mediante incorporazione della
"Fondazione Santi Antonio e Michele" e della "Fondazione San Giuseppe" nella "Fondazione S. Antonio Abate", ora
denominata "Fondazione Opera della Speranza";

• 

con documentata istanza pervenuta in data 12 agosto 2022, il legale rappresentante della Fondazione incorporante
chiedeva all'Amministrazione regionale l'iscrizione dell'avvenuta fusione nel Registro regionale delle Persone
Giuridiche e l'approvazione del nuovo statuto derivante dalla fusione medesima;

• 
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con nota del 6 settembre 2022 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano ai legali rappresentanti delle suddette Fondazioni l'avvio del procedimento amministrativo in
questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;

• 

la "Fondazione Opera della Speranza" svolge la propria attività nell'ambito della Regione del Veneto e persegue
esclusivamente finalità di interesse generale, civiche, di solidarietà, di utilità sociale e di promozione umana, offrendo
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari nei confronti di persone anziane e/o adulte, disabili, fragili, non
autosufficienti, parzialmente o totalmente, sofferenti di limitazioni nell'esercizio delle comuni funzioni fisiche o
psichiche; dispone di un patrimonio di dotazione di Euro 210.000,00, come risulta dall'atto notarile del 4 agosto 2022;
il 50% del predetto patrimonio, pari ad Euro 105.000,00, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e
vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione.

• 

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTI gli atti a rogito del dott. Fulvio Vaudano, notaio in Padova, datati 21 febbraio 2019, rep. n. 78127; 2 ottobre
2019, rep. n. 78870; 2 ottobre 2019, rep. n. 78872; 7 ottobre 2019, rep. n. 78880;

• 

VISTI i decreti del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 275 del 29 ottobre 2019; n. 52 del 6
marzo 2020; n. 53 del 6 marzo 2020;

• 

VISTI gli atti a rogito del dott. Fulvio Vaudano, notaio in Padova, datati 6 giugno 2020, rep. n. 81759, rep. n. 81760 e
rep. n. 81761;

• 

VISTE le istanze delle Fondazioni pervenute in data 8 giugno 2022 (prot. reg n. 260087/2022; n. 260088/2022; n.
260089/2022; n. 260090/2022) e la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 21 giugno 2022 (prot.
reg n. 278506/2022; n. 278507/2022; n. 278508/2022);

• 

VISTA la nota degli Uffici regionali prot. reg. n. 290842 del 29 giugno 2022;• 

VISTO l'atto a rogito del dott. Fulvio Vaudano, notaio in Padova, datato 4 agosto 2022, rep. n. 81839;• 

VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione incorporante pervenuta in data 12 agosto 2022 (prot. reg.
n. 359300/2022);

• 

VISTA la nota degli Uffici regionali prot. reg. n. 407099 del 6 settembre 2022;• 

VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra le Fondazioni in oggetto e gli
Uffici regionali;

• 

VISTO il Codice Civile, in particolare l'art. 42 bis;• 

VISTI il D.P.R. n. 616/1977;• 

VISTO il D.P.R. n. 361/2000;• 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;• 

VISTO il D.Lgs. n. 117/2017;• 

VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;• 

VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;• 

DATO ATTO che, per effetto della fusione, la Fondazione incorporante acquisirà il patrimonio delle Fondazioni incorporate
nelle sue componenti attive e passive, subentrando in tutti i diritti e gli obblighi e nei rapporti giuridici delle Fondazioni
medesime; 

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche della
fusione tra le Fondazioni in oggetto e per l'approvazione, per quanto di competenza, del nuovo statuto della Fondazione
incorporante;
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decreta

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di prendere atto della fusione per incorporazione, di cui all'atto a rogito del dott. Fulvio Vaudano, notaio in Treviso,
datato 4 agosto 2022, rep. n. 81839, della "Fondazione Santi Antonio e Michele", con sede legale in Fonzaso (BL) e
della "Fondazione San Giuseppe", con sede legale in Quero Vas (BL), nella "Fondazione S. Antonio Abate", con sede
legale in Alano di Piave (BL), ora denominata "Fondazione Opera della Speranza", con contestuale iscrizione ai
numeri 1003, 1027 e 1028 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;

2. 

di approvare, per quanto di competenza, il nuovo statuto della Fondazione incorporante nel testo risultante dall'atto
notarile di cui al punto 2);

3. 

di dare atto, per quanto concerne il nuovo statuto della Fondazione incorporante, che l'acronimo ETS, anche se
previsto nella denominazione sociale, non è, allo stato attuale, spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, in quanto la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore
discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

4. 

di stabilire che resta salvo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'accertamento
della conformità del nuovo statuto alle disposizioni del richiamato decreto legislativo da parte dell'Ufficio del RUNTS
territorialmente competente;

5. 

di stabilire che avverso il presente decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto medesimo;

6. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 7. 

Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

(Codice interno: 486818)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1087 del 20 settembre 2022
Approvazione del nuovo modulo di informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti sottoposti a verifica

antimafia.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene aggiornato ed approvato il modulo di informativa sul trattamento dei dati personali
relativo alle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 dai soggetti
sottoposti a verifica antimafia, che integra e sostituisce il precedente approvato con i decreti n. 439/2020 e 850/2021. 

Il Direttore

PREMESSO CHE

la Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2022)5655 del 1° agosto 2022 ha approvato il Programma
Regionale cofinanziato dal FSE+ per il ciclo di programmazione 2021-2027 (in breve PR FSE+ 2021 - 2027);

• 

con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia
(in breve PNRR);

• 

CONSIDERATO che, in relazione alle attività istituzionali per l'attuazione del citato PR FSE+ 2021-2027, del POR FSE
2014-2020, del P.N.R.R. e per l'esercizio delle funzioni di cui alle leggi regionali n. 11/2001 e n. 8/2017 e s.m.i., la Direzione
Formazione ed Istruzione stipula accordi ed eroga contributi pubblici in favore di organismi di formazione e/o aziende private
nei cui confronti è necessaria la richiesta di informazione antimafia ai sensi del decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011
(art. 82 e ss.);

RICHIAMATA la DGR n. 596 dell'8 maggio 2018 che, a seguito del rinnovato quadro normativo introdotto dal General data
Protection Regulation (GDPR) - Regolamento 2016/679 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ha
ridefinito le misure organizzative e tecniche per assicurare il rispetto della normativa sulla privacy, fornito nuove istruzioni per
il trattamento dei dati personali ed introdotto una specifica regolamentazione disciplinante ruoli, competenze e responsabilità in
materia di protezione dei dati personali, in base alla quale la titolarità dei trattamenti dei dati personali è stata mantenuta in
capo alla Giunta regionale e i Dirigenti regionali sono stati individuati quali "delegati al trattamento", con conseguente
competenza e responsabilità per gli adempimenti in ambito privacy;

VISTI i decreti n. 439 del 14 maggio 2020 e n. 850 del 27 luglio 2021 della Direzione Formazione e Istruzione con i quali sono
stati approvati i modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio dei soggetti sottoposti a verifica antimafia
e dei loro familiari conviventi ed il modello delle relative informative per il trattamento dei dati personali redatte ai sensi del
citato GPDR;

RILEVATO che occorre integrare il modello di informativa dei soggetti sottoposti a verifica antimafia aggiornandone i
contenuti al fine di ricomprendervi anche gli interventi attuativi del PR FSE+ e del PNRR;

RITENUTO di aggiornare il modulo di informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti sottoposti a verifica
antimafia, che integra e sostituisce il precedente approvato con i citati decreti n. 439/2020 e 850/2021, e di approvarne i
contenuti così come nel documento allegato al presente provvedimento (Allegato A);

DATO ATTO che il nuovo modello di informativa sarà pubblicato, in sostituzione del precedente, nei portali regionali
utilizzati dalla Direzione Formazione e Istruzione per il caricamento dei modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
di atto notorio dei soggetti sottoposti a verifica antimafia e dei loro familiari conviventi, in relazione alle attività istituzionali
svolte in attuazione del PR FSE+ 2021-2027, del POR FSE 2014-2020, del P.N.R.R. e per l'esercizio delle funzioni di cui alle
leggi regionali n. 11/2001 e n. 8/2017 e s.m.i.,;

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17 maggio 2016, in ordine ai compiti ed alle
responsabilità di gestione attribuite ai Dirigenti regionali;
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decreta

di approvare il modulo di informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ai
sensi del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (art. 82 e ss.) utilizzato dalla Direzione Formazione e
Istruzione in relazione alle attività istituzionali svolte per l'attuazione del PR FSE+ 2021-2027, del POR FSE
2014-2020, del P.N.R.R. e per l'esercizio delle funzioni di cui alle leggi regionali n. 11/2001 e n. 8/2017 e s.m.i.,
(Allegato A);

1. 

di disporre che il nuovo modello di informativa integra e sostituisce il precedente approvato con i citati decreti n.
439/2020 e 850/2021;

2. 

di disporne la pubblicazione, in sostituzione del precedente, nei portali regionali utilizzati dalla Direzione Formazione
e Istruzione in relazione alle attività istituzionali descritte al punto 1;

3. 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.

4. 

Massimo Marzano Bernardi
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Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti sottoposti a verifica antimafia 

 (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR ed ex art. 85 d.lgs 159/2011) 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha 

diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 

3901, 30123 – Venezia. 

Il Delegato al trattamento dei dati dei soggetti sottoposti a verifica antimafia (art. 85 d.lgs 159/2011 e s.m.i.), 

ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della 

Direzione Formazione ed Istruzione con sede in Fondamenta Santa Lucia n. 23, Cannaregio, 30123 Venezia 

(e-mail formazioneistruzione@regione.veneto.it; PEC formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it). 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 

168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potranno rivolgersi i soggetti sopposti a verifica antimafia per le 

questioni relative ai trattamenti di dati che li riguardano, è: dpo@regione.veneto.it; PEC: 

dpo@pec.regione.veneto.it 

 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i citati dati personali sono finalità di interesse pubblico, di tipo 

amministrativo, per la concessione di finanziamenti pubblici e per l’erogazione degli stessi a valere sui fondi 

europei, nazionali e regionali, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli artt. 6 e/o 9 del Regolamento 

2016/679/UE) è rappresentata dal Reg. UE 1303/13, dal Reg. 1060/2021, dal Reg. 241/2021 e s.m.i., dalla 

normativa nazionale di settore in materia di fondi pubblici, nonché dalla  L.R. 11/2001, L.R.8/2017 e s.m.i. 

Per tale finalità i dati devono essere trattati per la richiesta di informazione antimafia attraverso l’inserimento 

dei medesimi nelle piattaforme del Ministero dell’Interno come la Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.) e s.m.i. della medesima.  

 

I dati personali, ai sensi dell’art. 125, par. 4, lett. c) del citato Reg. UE 1303/13 e ai sensi dell’art. 74 par. 1, 

lett. c) del Reg. UE 1060/21, possono essere trattati per attuare misure antifrode efficaci e proporzionate, 

tenendo conto dei rischi individuati, al fine di assicurare la corretta gestione finanziaria e il controllo dei 

programmi operativi regionali, mediante il ricorso allo strumento informatico di valutazione del rischio 

sviluppato dalla Commissione europea e denominato “Arachne”. 

I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione, soggetti a condizioni di 

protezione dei dati e non sono pubblicati né dai servizi della Commissione europea né dall’Autorità di 

Gestione. 

 

I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all’art. 89 del Regolamento 

2016/679/UE – GDPR. 

I dati personali, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla 

normativa vigente. La gestione dei dati è informatizzata e manuale. 

 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

determinato in base alla vigente normativa nazionale ed europea di settore in materia di fondi strutturali e, in 

ogni caso, non supera il tempo necessario al conseguimento delle finalità in parola e per cui i dati sono 

raccolti e successivamente trattati. 

 

A tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 e ss. del d.lgs 159/2011 competono i 

diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, ciascuno dei soggetti di cui sopra potrà 
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chiedere al Sottoscritto l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli 

estremi, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento. 

Ciascuno dei soggetti ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al 

Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad 

altra autorità europea di controllo competente.  

 

Il conferimento dei dati è necessario con riferimento alle modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 per l’adempimento di obblighi di legge, previsti da normative regionali, nazionali ed europee, e per 

la concessione dei finanziamenti pubblici e per l’erogazione degli stessi in base alla vigente normativa 

europea, nazionale e regionale di settore. 

  

Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà la concessione dei suddetti finanziamenti. 

 

 

             Il Dirigente Delegato 

della Direzione Formazione ed Istruzione 

                                                                                                         Dott. Massimo Marzano Bernardi 
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(Codice interno: 486758)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1089 del 21 settembre 2022
Assunzione impegno di spesa, accertamento e liquidazione per contributi, ai sensi art. 44 della L.R.39/2001 e artt.

53, 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. DGR n. 1814 del 21/12/2021: "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
in continuità con il POR FSE Veneto 2014-2020, Asse 2 - Inclusione Sociale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della
Direttiva per la presentazione di domande di Voucher Formativi Individuali volti a supportare economicamente la
partecipazione di persone disoccupate o inoccupate a percorsi formativi di Operatore Socio Sanitario nel biennio di
programmazione 2021/2022, promossi con DGR n. 1253 del 14 settembre 2021". Riprogrammazione fondi POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 di cui ai Reg.ti UE nn. 1303/2013, 1304/2013 e s.m.i., ai sensi artt. 241 e 242 del D.L.
19/05/2020, n. 34 e conseguente utilizzo dei fondi PSC Sezione Speciale 2 Risorse FSC. Asse II Occupabilità ex POR
FSE Area Tematica 10 Sociale e Salute Settore di intervento 10.03 "Servizi socio-assistenziali - ex FSE" - Misura
SC2F3S.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone il finanziamento delle istanze di voucher formativi individuali previsti dalla DGR
1814/2021, a sostegno dei partecipanti dei percorsi OSS nell'ambito della DGR n. 1253/2021, regolarmente presentate da parte
degli organismi di formazione. Dispone altresì l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la conseguente registrazione
contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. a carico dei fondi FSC assegnati con Delibera
CIPE n. 39 del 29/07/2020. Si procede, inoltre, ad accertare il credito prodotto dalla correlata spesa ex art. 53 punto 3.6 lett. c)
all.to 4/2 del D.Lgs. 118/2011, nonché a definire gli steps di liquidazione della spesa ex art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii..

Il Direttore

(omissis)

decreta

di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;1. 
di approvare per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle istanze di voucher, i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
decreto:

2. 

Allegato A - "Domande di voucher individuali finanziabili";♦ 
Allegato B - "Istanze ammesse e finanziate";♦ 
Allegato C - "Istanze non presentate";♦ 
Allegato D - "Allegato Tecnico Contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;

♦ 

Allegato E - "Allegato Tecnico Contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della
codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

♦ 

di finanziare le istanze di finanziamento dei voucher formativi individuali di cui all'Allegato B per un importo
complessivo pari ad Euro 550.500,00;

3. 

di procedere alla registrazione contabile di impegni di spesa, per complessivi Euro 550.500,00 ai sensi art. 56 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., per obbligazioni non commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i progetti di cui agli
allegati: Allegato B "Istanze ammesse e finanziate", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come
perfezionato dall'Allegato D "Allegato Tecnico Contabile T1" e dall'Allegato E "Allegato Tecnico Contabile T2", a
favore dei beneficiari ivi considerati, a valere sul bilancio regionale 2022-2024, approvato con L.R. 36 del
20/12/2021, che presenta la sufficiente disponibilità, a carico del capitolo 104227 "FSC - Accordo Regione - Ministro
per il Sud e la coesione. Formazione Professionale - Trasferimenti correnti (Art. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 -
Del. CIPE 28/07/2020, n. 39)", secondo la seguente ripartizione:

4. 

Euro 385.350,00, pari al 70% del totale, con imputazione contabile nell'anno 2022;♦ 
 Euro 165.150,00, pari al rimanente 30%, con imputazione contabile nell'anno 2023;♦ 

di disporre, coerentemente al precedente punto 4, sulla base dell'autorizzazione accordata dal Direttore della Direzione
Autorità di Gestione FSE, citata in premessa, l'accertamento in entrata di Euro 550.500,00 per competenza, in
relazione al credito verso il debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione,

5. 
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cod. anagrafico 00037548, determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.6, capitolo 101523/E "Assegnazione statale per la
programmazione FSC (Art. 241, 242 D.L. 34/2020 - Del. CIPE 28/07/2020, n. 39)" Codice del Piano dei conti
integrato E.2.01.01.01.003, "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri", secondo la seguente
ripartizione:

Euro 385.350,00, pari al 70% del totale, con scadenza nell'anno 2022;♦ 
Euro 165.150,00, pari al rimanente 30%, con scadenza nell'anno 2023;♦ 

di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi artt. 44 L.R. 39/2011 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nei
termini indicati in premessa;

6. 

di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il beneficiario esponga nella nota di pagamento il riferimento al
presente decreto;

7. 

di dare atto che le attività correlate ai voucher formativi finanziati con il presente atto sono state integralmente avviate
e risultano concluse il 31/08/2022 quelle relative al 1° sportello, mentre per il 1° sportello bis dovranno concludersi
entro il 30/09/2022;

8. 

di stabilire che i beneficiari dovranno presentare la rendicontazione della spesa entro 60 gg. dalla conclusione delle
attività, in conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari approvato con la DGR 670 del
28/04/2015, come modificato con il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria, ora Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria;

9. 

di autorizzare la presentazione delle istanze di finanziamento relative a n. 4 percorsi per un totale di 45 voucher non
presentate nel corso del 1° sportello, in occasione dell'apertura dei termini per l'inserimento delle richieste di
contribuzione relativamente al secondo sportello;

10. 

di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, hanno
natura non commerciale e scadono secondo il cronoprogramma della spesa esposto al punto 4;

11. 

di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

12. 

di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato E al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";

13. 

di dare atto che l'obiettivo "Sfere" del DEFR 2022-2024, pertinente il presente provvedimento è: 15.02.01 "Sostenere
lo sviluppo delle competenze del capitale umano";

14. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia, previo inoltro alla Direzione Programmazione Unitaria per l'acquisizione del
visto di monitoraggio, come da nota prot. reg.le 412836 del 28/09/2020 e nel rispetto delle specifiche di cui alla nota
prot. reg.le 282990 del 23/06/2022;

15. 

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 e s.m.i.;

16. 

di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web regionale;17. 
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.18. 

Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 486969)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1127 del 29 settembre 2022
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "Associazione Culturale Settimane Musicali al Teatro

Olimpico" (C.F. 95038790242 e P.IVA 02535690248 Anagrafica 00041908) a "Settimane Musicali al Teatro Olimpico"
(C.F. 95038790242 e P.IVA 02535690248 Anagrafica 00174602) in relazione a contribuzioni pubbliche a valere sui
progetti di ampliamento dell'offerta formativa da realizzare nell'anno scolastico 2019/2020 negli Istituti Scolastici
Statali e Paritari e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito di verifica delle anagrafiche, si dispone la modifica dell'associazione di impegni di
spesa originariamente assunti con il DDR 941 del 12/08/2019 a favore del beneficiario "Associazione Culturale Settimane
Musicali al Teatro Olimpico" (C.F. 95038790242 e P.IVA 02535690248 - anagrafica 00041908), ora associati all'Ente
"Settimane Musicali al Teatro Olimpico" (C.F. 95038790242 e P.IVA 02535690248 - anagrafica 00174602).

Il Direttore

(omissis)

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili di cui alla tabella seguente, l'Anagrafica 00174602 "Settimane Musicali al Teatro
Olimpico" (C.F. 95038790242 e P.IVA 02535690248), in sostituzione del codice anagrafico precedentemente
associato n. 00041908 di "Associazione Culturale Settimane Musicali al Teatro Olimpico" (C.F. 95038790242 e
P.IVA 02535690248), come da Allegato A contabile, parte integrante e sostanziale del presente atto:

2. 

DGR
bando

DDR
Impegno

N.
Impegno Capitolo Articolo Importo

impegnato
Residuo

liquidabile
492/2019 941/2019 7836/19 100171 013 20.000,00 20.000,00

Totale 20.000,00 20.000,00

di procedere alle liquidazioni residue relative agli impegni di spesa riportate in tabella, nei confronti di "Settimane
Musicali al Teatro Olimpico" (C.F. 95038790242 e P.IVA 02535690248 - Anagrafica 00174602), secondo la
classificazione: Art 013 "Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private" - cod. piano dei conti all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001 "Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private" - attività non commerciali;

3. 

di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;

4. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. 

di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.6. 

Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022 73_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 487027)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1129 del 29 settembre 2022
Assunzione impegno di spesa per obbligazioni commerciali a valere sulla prenotazione di spesa disposto con DDR

783 del 14/06/2022 e successiva liquidazione ai sensi art. 44 della L.R. 39/2001 e artt. 56 e 57 del D.Lgs. e ss.mm.ii. con
contestuale accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Procedura aperta, ai sensi art. 60 del D.lgs
50/2016, autorizzata con DDR 726 del 07/06/2022, per l'affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli di
volontaria giurisdizione previsto dal progetto "Uffici di Prossimità Progetto Regione del Veneto", nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Codice Identificativo Gara
9234857D11 CUP H19C20001240006.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore Regionale della Direzione Formazione e Istruzione procede alla registrazione di
impegni di spesa a valere sulle prenotazioni in precedenza disposte con il DDR 783 del 14/06/2022, in merito alla gara
d'appalto  autorizzata con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, n. 726 del 07/06/2022, per
l'affidamento del servizio di realizzazione delle attività previste dal Progetto "Ufficio di Prossimità - Progetto Regione del
Veneto", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Estremi dei principali atti dell'istruttoria:

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., art. 60;• 
Decreti Direttoriali del Ministero della Giustizia, n. 436 del 23/11/2020 e n. 9 del 12/01/2021;• 
DDR n. 726 del 07/06/2022 di autorizzazione all'indizione di gara d'appalto a procedura aperta;• 
DDR n. 783 del 14/06/2022 di prenotazione impegni di spesa;• 
DDR n. 877 del 11/07/2022 che ha disposto la nomina della commissione giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 216 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• 

DDR n. 913 del 20/07/2022 di ammissione ed esclusione dei concorrenti;• 
DDR n. 1009 del 17/08/2022 di aggiudicazione del servizio;• 
Contratto sottoscritto in data 29/09/2022 tra la Regione del Veneto e l'aggiudicatario del servizio.• 

Il Direttore

(omissis)

decreta

Di approvare la premessa e l'Allegato A "Allegato contabile" quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;1. 
di procedere alla registrazione contabile di impegni di spesa pluriennali, in relazione ad obbligazioni commerciali, ai
sensi art. 56 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., per complessivi Euro 550.077,77, a valere sulle prenotazioni in
precedenza disposte con il DDR 783 del 14/06/2022 a carico del capitolo 104316 "Programmazione PON Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Asse 1 - Progetto "Uffici di Prossimità" -  Acquisto di beni e servizi (Dec. UE
23/02/2015, n.1343)", del Bilancio Regionale di previsione 2022/2024, approvato con L.R. 36 del 20/12/2021, a
favore della società Datamanagement Italia S.p.a. (C.F. e P.I. 14788511005), in conformità alla tabella 1 di cui alla
premessa e secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A "Allegato contabile", parte integrante e
sostanziale del presente decreto;

2. 

di procedere altresì alla registrazione contabile della minor spesa rispetto alle prenotazioni di cui al DDR 783/2022,
nei seguenti termini conformi alla tabella 1 di cui alla premessa:

3. 

Minor spesa su prenotazione 7274/22 - Euro 27.213,33;♦ 
Minor spesa su prenotazione 1055/23 - Euro 54.836,90;♦ 

di disporre l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al credito verso il debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, cod. anagrafico 00037548, determinato dalla programmazione
della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.6,
lett. c), a valere sul capitolo 101563 "Assegnazione di parte corrente per la realizzazione del programma PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Progetto "Uffici di Prossimità" (DEC. UE 23/02/2015, N.1343)",
Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.003, "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei
Ministri", secondo la seguente ripartizione:

4. 
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Euro 182.442,46 con esigibilità nel corrente esercizio;♦ 
Euro 367.635,31 con esigibilità nell'esercizio 2023;♦ 

di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. 

di attestare che la spesa di cui al presente decreto rientra nel Piano Biennale di Programmazione degli Acquisti di
Servizi e Forniture di cui alla DGR 37 del 25/01/2022 - codice CUI S80007580279202100058;

6. 

di dare atto delle modalità di liquidazione esposte in premessa;7. 
di dare atto che le obbligazioni attive di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, si riferiscono ad
obbligazioni non commerciali e scadono negli esercizi 2022 e 2023, come da imputazione contabile sopra indicata;

8. 

di dare atto che le obbligazioni passive di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, si riferiscono ad
obbligazioni commerciali e scadono negli esercizi 2022 e 2023, come da imputazione contabile sopra indicata;

9. 

di procedere alla comunicazione verso l'aggiudicatario ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011;10. 
di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;11. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

12. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33 e s.m.i.;

13. 

di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.14. 

Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 486819)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1151 del 03 ottobre 2022
Approvazione del rendiconto 7151-001-492-2019 presentato da IC DI MONTECCHIA E RONCA' con sede a

Montecchia di Crosara (VR) per la realizzazione del progetto "in questa scuola sti-amo tutti bene". Anno 2019/2020.
DGR n. 492 del 23/04/2019, DGR n. 1181 del 6/08/2019 e DDR n. 941 del 12/08/2019, Accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, per la realizzazione del progetto "In questa scuola
sti-amo tutti bene". Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito
determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto
7151-001-492-2019.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Dgr n. 492 del 23/04/2019, la Giunta regionale ha promosso e sostenuto la realizzazione di iniziative
finalizzate ad arricchire la programmazione didattica e l'offerta degli istituti scolastici statali e paritari e delle scuole di
formazione professionale del Veneto nell'anno scolastico-formativo 2019-2020;

PREMESSO CHE la Dgr n. 1181 del 6/08/2019 ha disposto l'integrazione delle risorse previste dalla Dgr n. 492 del
23/04/2019;

PREMESSO CHE il DDR n. 941 del 12/08/2019 ha concesso a IC DI MONTECCHIA E RONCA' (codice fiscale
92011570238) un contributo di Euro 14.945,50 per la realizzazione del progetto "In questa scuola sti-amo tutti bene";

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 941 del 12/08/2019 ha impegnato, sul capitolo n. 100171 la somma di Euro
200.000,00 e sul capitolo n. 072040 la somma di Euro 100.000,00 del Bilancio regionale 2019-2021;

CONSIDERATO CHE all'ente beneficiario sono stati erogati Euro 14.945,50;

PRESO ATTO CHE il DDR n. 276 del 27/03/2020 ha disposto la sospensione degli interventi approvati in riferimento alla Dgr
n. 492/2019;

CONSIDERATO CHE il DDR n. 621 del 14/07/2020 ha prorogato il termine per la realizzazione dei progetti;

CONSIDERATO CHE IC DI MONTECCHIA E RONCA' con nota del 14/01/2022 (prot. regionale n. 15607 del 14/01/2022)
ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese sostenute;

CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;

CONSIDERATO CHE in data 31/08/2022, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di Euro 28.630,35 e un
finanziamento riconosciuto di Euro 14.315,18;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale di verifica rendicontale, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a Euro
630,32 quale capitale;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 630,32 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di IC DI MONTECCHIA E RONCA' (codice ente
7151, codice fiscale 92011570238, Anagrafica 00172977) a valere sul capitolo n. 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", del bilancio regionale 2022 - 2024, esercizio di imputazione 2022,
E.3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni
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Centrali";

VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";

VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

VISTA 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;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta

di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

1. 

di approvare il rendiconto presentato da IC DI MONTECCHIA E RONCA' (codice fiscale 92011570238), per un
importo ammissibile di spesa di Euro 28.630,35 relativa al contributo di Euro 14.315,18 a carico della Regione
secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 7151-001-492-2019, Dgr n. 492 del 23/04/2019, Dgr
n. 1181 del 6/08/2019 e DDR n. 941 del 12/08/2019;

2. 

di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti Euro 14.945,50;3. 
di chiedere a IC DI MONTECCHIA E RONCA', entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto,
l'importo di Euro 630,32, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati.

4. 

di procedere all'accertamento, per competenza, di Euro 630,32 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di IC DI MONTECCHIA E RONCA' (codice ente 7151,
codice fiscale 92011570238, Anagrafica 00172977), a valere sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", del bilancio regionale 2022 - 2024, esercizio di imputazione
2022, E.3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Centrali";

5. 

di dare atto che la somma di Euro 630,32 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;

6. 

di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;

7. 

di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

8. 

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

9. 

di comunicare a IC DI MONTECCHIA E RONCA' il presente decreto;10. 
di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;11. 
di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

12. 

Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 486820)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1152 del 03 ottobre 2022
Approvazione del rendiconto 7161-0001-1897-2019 presentato da IIS LICEO BOCCHI GALILEI con sede a Adria

(RO) per la realizzazione del progetto "CONCORSO COMM.NE GIORNO DEL RICORDO A.S. 2019/20". Anno
2019/2020. DGR n. 1897 del 17/12/2019 e DDR n. 128 del 17/02/2020. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e
s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, per la realizzazione del progetto "CONCORSO
COMM.NE GIORNO DEL RICORDO A.S. 2019/20". Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo
ed in acconto, per il progetto 7161-0001-1897-2019.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Dgr n. 1897 del 17/12/2019, la Giunta regionale ha promosso un concorso per l 'anno
scolastico-formativo 2019/2020 assegnando le risorse necessarie pari a Euro 19.000,00 al Liceo Bocchi-Galilei di Adria (RO),
in qualità di Scuola Polo per la gestione finanziaria ed amministrativa dell'iniziativa;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 128 del 17/02/2020 ha impegnato, sul capitolo n. 100171 la somma di Euro 19.000,00
del Bilancio regionale 2019-2021;

CONSIDERATO CHE all'ente beneficiario sono stati erogati Euro 19.000,00;

PREMESSO CHE il DDR n. 474 del 29/05/2020 ha nominato la Commissione per la valutazione degli elaborati e la
formulazione dei vincitori del concorso;

PREMESSO CHE il DDR n. 540 del 19/06/2020 ha approvato le graduatorie finali;

CONSIDERATO CHE IIS LICEO BOCCHI GALILEI con nota prot n. 5389 del 30/03/2022 (prot. regionale n. 145981 del
30/03/2022) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese sostenute;

CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;

CONSIDERATO CHE in data 31/08/2022, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di Euro 13.500,00 e un
finanziamento riconosciuto di Euro 13.500,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale di verifica rendicontale, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a Euro
5.500,00 quale capitale;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 5.500,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di IIS LICEO BOCCHI GALILEI (codice ente 7161,
codice fiscale 90016140296, Anagrafica 00155050), a valere sul capitolo n. 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", del bilancio regionale 2022 - 2024, esercizio di imputazione 2022,
E.3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni
Centrali";

VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
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VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";

VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

VISTA 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;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta

di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

1. 

di approvare il rendiconto presentato da IIS LICEO BOCCHI GALILEI (codice fiscale 90016140296), per un importo
ammissibile di spesa di Euro 13.500,00 relativa al contributo di Euro 13.500,00 a carico della Regione secondo le
risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 7161-0001-1897-2019, Dgr n. 1897 del 17/12/2019 e DDR n.
128 del 17/02/2020;

2. 

di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti Euro 19.000,00;3. 
di chiedere a IIS LICEO BOCCHI GALILEI entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo
di Euro 5.500,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati;

4. 

di procedere all'accertamento per competenza di Euro 5.500,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di IIS LICEO BOCCHI GALILEI (codice ente 7161,
codice fiscale 90016140296, anagrafica 00155050), a valere sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", del bilancio regionale 2022 - 2024, esercizio di imputazione
2022, E.3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Centrali";

5. 

di dare atto che la somma di Euro 5.500,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;

6. 

di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;

7. 

di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

8. 

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

9. 

di comunicare a IIS LICEO BOCCHI GALILEI il presente decreto;10. 
di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;11. 
di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

12. 

Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 486821)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1155 del 04 ottobre 2022
Liquidazione di spesa ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e art. 44 L.R. 39/2001 e ss.mm.ii., in relazione allo

svolgimento di tirocini formativi presso la Corte d'Appello di Venezia. Art. 73, comma 17, Decreto Legge 21 giugno
2013, n. 69 convertito con modificazione dalla Legge 09 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni -
Periodo dal 12/03/2022 fino al 12/08/2022.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone la liquidazione di obbligazioni non commerciali, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 118/2011
del D. Lgs. 118/2011 e art. 44 L.R. 39/2001 e ss.mm.ii., in relazione allo svolgimento di tirocini formativi presso la Corte
d'Appello di Venezia, per il periodo di stage dal 12/03/2022 al 12/08/2022, autorizzati con DGR n. 1830 del 23/12/2021,
destinati ai laureati in giurisprudenza con l'assegnazione di una borsa di studio.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;1. 
di prendere atto che con nota della Corte d'Appello di Venezia prot. reg.le n. 447726 del 29/09/2022 sono state
trasmesse le relazioni sottoscritte dal Magistrato affidatario e dai tirocinanti, relative all'attività svolta nel periodo dal
12/03/2022 e fino al 12/08/2022, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della Convenzione sottoscritta;

2. 

di procedere alla liquidazione della spesa di Euro 25.986,67 a favore dei tirocinanti di cui all'Allegato A "Elenco dei
compensi liquidabili ai tirocinanti presso la Corte d'Appello di Venezia - periodo 12/03/2022 - 12/08/2022"a valere
sull'impegno di spesa n. 8303/22 assunto con DDR n. 1021/22, a carico del capitolo 102163 "Azioni regionali per
favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (art. 30, c. 1, lett. a, L.R. 13/03/2009, n. 3 - art. 73, L. 09/08/2013,
n. 98", art. 07 "Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica" - codice piano dei conti finanziario
ex All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.02.03.001 "Borse di studio";

3. 

di demandare a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, la determinazione
degli importi da liquidare, successivamente al ricevimento delle relazioni del magistrato affidatario per i periodi di
riferimento;

4. 

di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza, tramite
inserimento nel fascicolo informatico per la liquidazione della spesa;

5. 

di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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.

7. 

Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 486822)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1156 del 05 ottobre 2022
Nomina commissione di valutazione dei progetti - Istituti Tecnici Superiori Academy. Biennio 2022-2024.

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 per l'attuazione del PR FSE
2021-2027 - priorità 2. "Istruzione e Formazione" - PNRR Missione 4 "Sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria - ITS". DGR n. 876 del 19 luglio 2022.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono designati i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti
pervenuti in adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 876/2022 per la realizzazione di percorsi formativi di
Tecnico Superiore per il biennio 2022-2024.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di designare i componenti della Commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 876/2022 nelle persone indicate in premessa e che si riportano:

1. 

dottor Fabio Menin - Direzione Formazione e Istruzione - Unità Organizzativa Programmazione e
gestione formazione professionale e istruzione

♦ 

dott.ssa Alessandra Vigna - Assistenza tecnica FSE♦ 
dott.ssa Maria Paola Ceccato - Ufficio Scolastico Regionale del Veneto♦ 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.2. 

Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 486823)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1169 del 07 ottobre 2022
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Approvazione del modello di Atto d'obbligo connesso

all'accettazione del finanziamento, integrativo dell'Atto di adesione.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il modello di Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, integrativo
dell'atto di Adesione per i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Direttore

 Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e
notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Vista la circolare MEF 14 ottobre 2021, n. 21, protocollo 266985 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

Considerata la necessità di perfezionare l'atto di assegnazione delle risorse con la sottoscrizione di un Atto d'obbligo connesso
all'accettazione del finanziamento, integrativo dell'Atto di adesione, con cui il Soggetto Beneficiario dichiara di accettare
espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle
risorse del PNRR;

Ritenuto, pertanto, di approvare il modello di Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, integrativo dell'atto
di adesione - Allegato A al presente provvedimento - elaborato in conformità al format di "Atto d'obbligo" di cui alla Circolare
MEF 14 ottobre 2021, n. 21;

Considerato che il Soggetto Beneficiario dovrà trasmettere l'Atto d'obbligo a mezzo PEC alla Direzione Formazione e
Istruzione - debitamente compilato e firmato digitalmente - per ottenere l'erogazione del finanziamento a valere sulle risorse
del PNRR;

Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il modello di Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento,
integrativo dell'Atto di adesione, quale Allegato A al presente provvedimento, che il Soggetto Beneficiario dovrà trasmettere a
mezzo PEC alla Direzione Formazione e Istruzione, debitamente compilato e firmato digitalmente, per ottenere l'erogazione
del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

2. di pubblicare il presente decreto per intero, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Massimo Marzano Bernardi
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Il presente modello potrà subire modifiche al fine di essere adattato alle differenti Direttive di riferimento. 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE _____- COMPONENTE 

_________ INVESTIMENTO /SUBINVESTIMENTO_______ 

 

ATTO D’OBBLIGO CONNESSO ALL’ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO, 

INTEGRATIVO DELL’ATTO DI ADESIONE    

 

Codice Ente 

Alla GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 

    Direzione Formazione e Istruzione 

    Fondamenta S. Lucia - Cannaregio, 23 

    30121 VENEZIA 

                                                                                  

Trasmissione tramite PEC: 

        formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it 

 

 

VISTO 

● il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza; 

● il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 

13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 

luglio 2021; 

● la Misura_______Componente________Investimento/Subinvestimento/Riforma________del PNRR che 

prevede_______________________; 

● il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 

1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

● il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 

108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

● il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 

recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia»; 

● la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi 

anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione 

di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che 

costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso (normativa in materia di CUP); 
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● il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle 

risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone 

e target; 

● l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti 

del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la 

gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione 

del Fondo di cui al comma 1037; 

● l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine 

di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti 

del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

● l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non 

arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della 

Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 

arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

● i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico 

e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei 

giovani;  

● gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel 

PNRR; 

● il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. ________ del _______ con il quale 

sono state assegnate le risorse ai soggetti attuatori per la realizzazione delle attività a valere sull’Avviso 

pubblico di cui alla DGR n. _____________ del ______________; 

 

CONSIDERATA la necessità di perfezionare l’atto di assegnazione delle risorse con la sottoscrizione di un 

atto d’obbligo, integrativo dell’atto di adesione, da parte del Soggetto attuatore, 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a ______________ il ____________in qualità di legale 

rappresentante o di procuratore/amministratore/direttore generale/dirigente munito di potere di rappresentanza 

della Società/Associazione/Ente/Agenzia _________________________ C.F._________________ e P. IVA 

______________, quale soggetto attuatore 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Oggetto 

Il Soggetto attuatore dichiara di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione _________- 

Componente _______-Investimento /Subinvestimento_________ destinato alla copertura dei costi pertinenti 

alla realizzazione delle attività di cui alla DGR n._______ del __________.  

Dichiara di impegnarsi a svolgere le attività nei tempi e nei modi indicati nella Direttiva approvata con DGR 

n. __________ del __________ e nei successivi atti gestionali e loro eventuali modifiche e integrazioni.  
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Art. 2 

Termini di attuazione del progetto, codice CUP, durata e importo della Convenzione 

Le attività dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore secondo quanto indicato nella Direttiva approvata 

con DGR n.________ del _________. 

Il codice CUP identificativo dell’attività, è il numero ______________. 

Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata 

nella citata Direttiva. 

Per la realizzazione delle attività, l’importo massimo del finanziamento è indicato nel Decreto 

n.____________ del ____________ con il quale sono state approvate le candidature presentate in risposta 

all'Avviso pubblico di cui alla DGR n. ________ del ___________.  Tale importo potrà essere eventualmente 

riprogrammato secondo le modalità previste nella citata Direttiva. 

 

ART. 3 

Obblighi del Soggetto attuatore 

1. Il Soggetto attuatore dichiara di obbligarsi: 

- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con 

particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 

31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- ad assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 

secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che siano stati indebitamente assegnati; 

- a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 

ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 

del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;  

- ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto 

indicato sia nella Direttiva approvata con DGR n.________ del __________ che nel Testo Unico per i 

Beneficiari  in vigore;    

- a dare piena attuazione alle attività, garantendo l’avvio tempestivo delle stesse per non incorrere in 

ritardi attuativi e concludere le attività nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della 

tempistica prevista dalla citata Direttiva; 

- ad adottare un sistema informatico tale da garantire l’estrapolazione e la fornitura di dati come necessari 

all’Amministrazione regionale ai fini della raccolta, registrazione e archiviazione in formato elettronico 

degli stessi per ciascuna operazione così da consentire la sorveglianza, la valutazione, la gestione 

finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 

2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione regionale; 

- a garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e 

procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in 

base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurare l’inserimento nel 

sistema informativo e gestionale adottato dall’Amministrazione regionale nel rispetto delle indicazioni 

che saranno fornite dall’Amministrazione regionale stessa;  

- a fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle 

spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella Direttiva operativa 

adottata dall’Amministrazione regionale e al Testo Unico per i Beneficiari in vigore; 
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- a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per 

assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del 

decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di 

controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi 

prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione regionale e/o dell’Amministrazione 

centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della 

Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) 

e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei 

conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario; 

- a facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli dell’Amministrazione regionale, 

dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate 

anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori delle azioni;  

- a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati 

così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con 

legge n. 108/2021; 

- a inserire nel sistema informatico i documenti secondo le procedure stabilite dall’Amministrazione 

regionale e i giustificativi di spesa e pagamento, qualora contemplati, necessari ai controlli ordinari di 

legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel 

rispetto di quanto regolamentato dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del decreto 

legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021; 

- ad inoltrare le Richieste di pagamento all’Amministrazione regionale con allegata la rendicontazione 

dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle 

opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati 

alle attività nel periodo di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e 

le modalità riportate nei dispositivi attuativi; 

- a garantire l’utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l’erogazione dei pagamenti e 

l’adozione di un’apposita codificazione contabile1 e informatizzata per tutte le transazioni relative al 

progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

- a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall’Amministrazione regionale; 

- a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle 

attività, che l’Amministrazione regionale riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di 

attività per l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 

2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta; 

- a contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura e fornire, su richiesta 

dall’Amministrazione regionale, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni 

sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull’attuazione delle attività; 

- a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che le attività sono finanziate 

nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e 

all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e 

fornire un’adeguata diffusione e promozione delle attività, anche online, sia web che social, in linea con 

quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni 

                                                           
1Ai sensi dell’art.9, comma 4, del Dlgs n. 77 del 31 maggio 2021 
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necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e 

dall’Amministrazione regionale e per tutta la durata delle attività; 

- a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata 

l’Amministrazione regionale sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, 

civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto delle attività e 

comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le 

misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione regionale in linea 

con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041. 

 

ART. 4 

Procedura di rendicontazione della spesa e dell’avanzamento verso milestone e target del PNRR 

Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione regionale deve registrare i dati di 

avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato dall’Amministrazione responsabile e implementare 

tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura, al fine di consentire l’espletamento 

dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241. 

Il Soggetto attuatore dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, le richieste di pagamento 

all’Amministrazione regionale, comprensive dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo 

di riferimento, e la documentazione che comprova gli avanzamenti relativi agli indicatori delle attività con 

specifico riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla 

documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell’Amministrazione regionale come da 

Direttiva operativa di riferimento. 

Le spese incluse nelle domande di rimborso del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a 

campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da 

parte delle strutture deputate al controllo dell’Amministrazione regionale.  

Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle 

spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di 

garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di 

casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in 

modo non corretto.  

 

ART. 5 

Procedura di pagamento al Soggetto attuatore 

Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche indicate nella DGR n. 

____________ del  ___________ e relativi allegati. 

 

ART. 6 

Variazioni del progetto 

Le previsioni inerenti ai milestones e targets non possono essere oggetto di modifica. Nei casi consentiti, per 

le modifiche/variazioni del progetto si deve far riferimento a quanto previsto dal Testo Unico per i Beneficiari 

in vigore.  

 

ART. 7 

Disimpegno delle risorse 

L’eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall’articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall’articolo 8 

del Decreto Legge. n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, 
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comporta la riduzione o revoca delle risorse assegnate ai soggetti attuatori che non hanno raggiunto gli obiettivi 

previsti. 

 

ART. 8 

Rettifiche finanziarie 

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in 

favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti 

dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. 

A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall’Amministrazione 

regionale, a restituire le somme indebitamente percepite. 

Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni 

che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo. 

 

ART. 9 

Risoluzione di controversie 

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana. Il Soggetto attuatore accetta che qualsiasi controversia, in merito 

all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, sia di competenza esclusiva del Foro di Venezia. 

 

ART 10 

Comunicazioni e scambio di informazioni 

Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita delle attività, tutte le comunicazioni con 

l’Amministrazione regionale devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, 

ai sensi del d. lgs. n. 82/2005. 

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico: 

● Atto d’obbligo, integrativo dell’atto di adesione: obbligatorio l’invio del documento firmato 

digitalmente a mezzo posta elettronica certificata; 

● comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica 

certificata con allegata fotocopia del documento del dichiarante; 

● comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale. 

 

ART. 11 

Efficacia 

L’efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto attuatore, decorre dalla data di acquisizione 

da parte dell’Amministrazione regionale. 

 

Il soggetto attuatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificatamente 

le suddette clausole del presente atto d’obbligo, integrativo dell’atto di adesione, artt. da 1 a 11 e di aver preso 

visione dell’Informativa del Titolare sul Trattamento dei dati personali per il rappresentante dell’ente e relativo 

personale tecnico, amministrativo e contabile; inoltre, si impegna a fornire agli interessati (destinatari ed 

operatori coinvolti nelle attività approvate e finanziate dall’Amministrazione regionale) l’Informativa sul 

trattamento dei dati personali delle persone fisiche, avvalendosi del modello allegato al presente atto, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, in sostituzione del modello allegato all’atto di adesione 

presentato. 
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                   Firmato digitalmente da 

  

             ____________________________ 

            (Nome e Cognome del firmatario) 

 

 

 

Allegato: copia del documento d’identità del firmatario in corso di validità 
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Informativa del Titolare sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 

- per il Rappresentante dell’ente e relativo personale tecnico, amministrativo e contabile - 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto 

alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi 

diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 

3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 

08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, 

con sede in Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia, e-mail: 

formazioneistruzione@regione.veneto.it; PEC: formazioneistruzione @pec.regione.veneto.it 

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 

168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che 

La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it  

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono finalità di interesse pubblico, incluse quelle 

amministrative e contabili, per l’accesso ai finanziamenti pubblici e per l’erogazione degli stessi e la base 

giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dagli 

atti normativi in materia di PNRR (in particolare dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 

31.05.2021, come modificato dalla legge 29.07.2021, n. 108), dalla normativa nazionale ed europea di settore 

(in particolare dai Reg. UE 1303/2013 e 1060/2021) e dalla L.R. n. 8 del 31.03.2017 e s.m.i. 

I dati possono essere trattati anche per consentire l’abilitazione agli applicativi informatici regionali 

denominati “A39–Monitoraggio Allievi Web” e “ROL-Registro on line” che consentono all’Amministrazione 

regionale di svolgere le funzioni di monitoraggio, valutazione, sorveglianza e controllo delle attività approvate 

e finanziate dalla stessa. 

I dati personali,ai sensi dell’art. 125, par. 4, lett. c) del citato Reg. UE 1303/13 e ai sensi dell’art. 74 par. 1, 

lett. c) del Reg. UE 1060/21, saranno trattati per attuare misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo 

conto dei rischi individuati, al fine di assicurare la corretta gestione finanziaria e il controllo dei programmi 

operativi regionali, mediante il ricorso allo strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla 

Commissione europea e denominato “Arachne”. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati 

per verifiche di gestione, soggetti a condizioni di protezione dei dati e non devono essere pubblicati né dai 

servizi della Commissione europea né dall’Autorità di Gestione. 

I dati personali potranno essere utilizzati dall’Amministrazione regionale anche per informare di iniziative 

analoghe dell’Amministrazione medesima. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione 

(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all’art. 89 

del Regolamento 2016/679/UE – GDPR. 

I dati personali, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla 

normativa vigente. La gestione dei dati è informatizzata e manuale. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato 

in base alla vigente normativa nazionale ed europea di settore e, in ogni caso, non supera il tempo necessario 

al conseguimento delle finalità in parola e per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati. 
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Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto 

l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità 

europea di controllo competente.  

Il conferimento dei dati è necessario con riferimento alle modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 per l’adempimento di obblighi di legge, previsti da normative regionali, nazionali ed europee, e per 

l’accesso ai finanziamenti pubblici e per l’erogazione degli stessi in base alla vigente normativa nazionale ed 

europea di settore. Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà l’accesso ai suddetti 

finanziamenti. 

 

 

Il Dirigente Delegato 

Direzione Formazione e Istruzione 

Dott. Massimo Marzano Bernardi 
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Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 

(Modello per il Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR) - da utilizzare per i beneficiari e gli 

operatori coinvolti nelle attività approvate e finanziate dalla Regione del Veneto in materia di PNRR  

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto 

alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  I trattamenti di dati personali sono 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi 

diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 

3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 

08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, 

con sede in Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23 30121 Venezia, e-mail: 

formazioneistruzione@regione.veneto.it; PEC: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it 

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer designato dal Titolare del trattamento ha sede 

a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni 

relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.  

Ai sensi dell’articolo 28 del (General Data Protection Regulation – GDPR), il Responsabile del trattamento è 

la Società/Associazione/Ente/Agenzia _______________________________ (1) “che tratta dati personali per 

conto del Titolare del trattamento”, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale 

che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento 2016/676/UE - GDPR e garantisca la tutela dei diritti 

dell’Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). 

Il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione della Regione del Veneto, può ricorrere, per 

l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, ai Partner Operativi del 

progetto approvato dall’Amministrazione regionale, quali Responsabili del trattamento dei dati personali (sub-

responsabili), ai sensi dell’art. 28, par. 2 e par. 4,, del Regolamento 2016/679/UE-GDPR. 

Il “punto di contatto” del Responsabile del trattamento o il Responsabile della Protezione dei dati / Data 

Protection Officer, ove designato, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La 

riguardano, è _________________________________________________________________________ (2).   

I dati personali sono trattati per l’espletamento dell’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione 

regionale, giusto D.D.R. di riferimento n. __________ del _______________(3), per le connesse finalità 

amministrative e contabili, nonché per assicurare lo svolgimento da parte dell’Amministrazione regionale delle 

funzioni di monitoraggio, valutazione, sorveglianza e controllo delle attività approvate e finanziate dalla stessa, 

mediante l’inserimento dei dati personali dei destinatari e degli operatori coinvolti nelle predette attività negli 

applicativi informatici regionali denominati “A39–Monitoraggio Allievi Web” e “ROL-Registro on line” 

Tramite i suddetti applicativi saranno inoltrati ai destinatari e agli operatori coinvolti nell’attività approvata e 

finanziata messaggi automatici di posta elettronica contenenti promemoria delle lezioni e questionari di 

gradimento.  

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata 

dagli atti normativi in materia di PNRR (in particolare dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 

del 31.05.2021, come modificato dalla legge 29.07.2021, n. 108), dalla normativa nazionale ed europea 

di settore (in particolare dai Reg. UE 1303/2013 e 1060/2021) e dalla L.R. n. 8 del 31.03.2017 e s.m.i. 
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I dati personali potranno essere trattati dall’Amministrazione regionale anche per informare di iniziative 

analoghe dell’Amministrazione medesima. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione 

(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all’art. 89 

del Regolamento 2016/679/UE – GDPR. 

I dati personali, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla 

normativa vigente. La gestione dei dati è informatizzata e manuale. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato 

in base alla vigente normativa nazionale ed europea di settore e, in ogni caso, non supera il tempo necessario 

al conseguimento delle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del 

trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, 

la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità 

europea di controllo competente.  

Il conferimento dei dati è necessario per la Sua partecipazione all’attività approvata e finanziata 

dall’Amministrazione regionale, giusta/o DGR/DDR già citata/o, nonché per l’adempimento di obblighi di 

legge a cui è soggetto il Responsabile del trattamento, previsti dalla normativa in materia di PNRR (in 

particolare Reg. (UE) 2021/241 e decreto legge n. 77 del 31.05.2021, come modificato dalla legge 29.7. 2021, 

n. 108), dalla normativa nazionale ed europea di settore (in particolare dai Reg. UE 1303/2013 e 1060/2021) 

e dalla L.R. n. 8 del 31.03.2017 e s.m.i.). Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà la 

partecipazione all’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione regionale, giusta/o DGR/DDR di cui 

sopra.  

 

_______________________________________________________________________ 

(1) Inserire la Società/Associazione/Ente/Agenzia come indicata nell’Atto d’obbligo integrativo dell’atto di Adesione. 

(2) Compilare indicando l’ufficio e il relativo indirizzo e-mail del proprio “punto di contatto” oppure il Responsabile della protezione 

dei dati / Data Protection Officer e relativo indirizzo e-mail, laddove designato ricorrendo le condizioni previste dall’art. 37 par. 1, del 

GDPR, per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento 2016/679/UE – GDPR.  

(3) Inserire il provvedimento di assegnazione. 
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(Codice interno: 486970)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1177 del 11 ottobre 2022
Progetto "Ufficio di Prossimità - Progetto Regione del Veneto", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale

(PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Acquisizione di forniture di attrezzature informatiche mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z1D37F60E6.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene disposta l'acquisizione di forniture di attrezzature informatiche necessarie all'attuazione
del Progetto in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ad un fornitore
presente nel MEPA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 37 del 25 gennaio 2022; Progetto "Ufficio di
Prossimità - Progetto Regione del Veneto", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020; D.Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore

 PREMESSO CHE:

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, adottato con
Decisione della Commissione Europea C (2015) 1343 del 23 febbraio 2015, il Ministero della Giustizia - Direzione
Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, con proprio Decreto n. 436 del 23 novembre 2020 ha
approvato e ammesso al finanziamento, per complessivi Euro 2.305.323,52 Euro (comprensivi di Iva, costi
forfettizzati e costi del personale dipendente) il progetto "Ufficio di Prossimità - Progetto Regione del Veneto", CUP
H19C20001240006, volto ad attivare sul territorio regionale fino a 65 Uffici di Prossimità entro il 30 giugno 2023;

• 

in data 12 gennaio 2021 tra il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il coordinamento delle Politiche di
Coesione e la Regione del Veneto, nella persona del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, è stato
sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e
controllo relativi al Progetto, secondo lo schema approvato con DGR n. 1812 del 29 dicembre 2020.
L'Amministrazione regionale ha quindi provveduto all'iscrizione a Bilancio delle somme ammesse a finanziamento
statale, secondo l'iniziale piano finanziario del programma;

• 

il Progetto si compone di distinte attività che, ferma restando la governance regionale, devono essere realizzate da
soggetti terzi individuati mediante le procedure di gara di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero mediante
adesione alle Convenzioni Consip attive;

• 

il Progetto comprende la fornitura di attrezzature informatiche e arredi necessari al funzionamento degli Uffici di
Prossimità, secondo le necessità manifestate dai comuni aderenti al Progetto;

• 

la predetta fornitura è prevista dal Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 - 2023, approvato con
la DGR n. 37 del 25/01/2022 per un importo massimo di Euro 307.377,05, iva esclusa e con indicazione del
sottoscritto Direttore della Direzione Formazione e Istruzione quale Responsabile Unico del Procedimento;

• 

ad oggi risultano aver aderito al Progetto in oggetto n. 56 comuni del territorio regionale, per l'attivazione di n. 23
Uffici di Prossimità;

• 

CONSIDERATO CHE:

i comuni aderenti al Progetto hanno manifestato complessivamente l'esigenza di n. 15 notebook e n. 12 stampanti
multifunzione;

• 

tutte le dotazioni richieste dai comuni aderenti al Progetto, comprensive di attrezzature ed arredi, comportano una
spesa complessiva di importo inferiore alla soglia di Euro 139.000,00 stabilita dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e dal
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, nei limiti della quale si può ricorrere ad affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2
lett. a) del D.lgs 50/2016;

• 

che il fornitore Bleka S.r.l. Unipersonale (C.F. e P. Iva 01499130332) di Parma è stato individuato in base alle
caratteristiche tecniche e al prezzo dei prodotti presenti nel MEPA e che lo stesso non è affidatario di altri servizi o
forniture da parte della stazione appaltante Direzione Formazione e Istruzione;

• 
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che la predetta società offre in MEPA le attrezzature informatiche specificate nell'Allegato A "Elenco delle
attrezzature informatiche" al presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro 12.178,20, iva esclusa; 

• 

la Direzione Formazione e Istruzione procederà nei confronti dell'affidatario della fornitura ai controlli sui requisiti
generali di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, anche in forma semplificata secondo quanto previsto dalla DGR n. 1823
del 06/12/2019;

• 

che le attrezzature oggetto di acquisizione saranno cedute in comodato d'uso ai comuni aderenti al Progetto;• 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76; 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata dalla L.R. 15 marzo 2022 n.6;

VISTA la DGR n. 1829 del 06/12/2019;

VISTA la DGR n. 1004 del 21/07/2019;

decreta

di dare atto che le premesse e l'Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 
di approvare l'"Elenco delle attrezzature informatiche", Allegato A al presente provvedimento;2. 
di affidare la fornitura delle attrezzature informatiche di cui all'Allegato A alla società Bleka S.r.l. Unipersonale (C.F.
e P.Iva 01499130332) di Parma, Via Piacenza 35, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a)
del D.lgs 50/2016, da concludere nella piattaforma del MEPA, per l'importo complessivo di Euro 12.178,20, iva
esclusa;

3. 

di dare atto che le suddette attrezzature verranno cedute in comodato d'uso ai comuni aderenti al Progetto "Ufficio di
Prossimità - Progetto Regione del Veneto";

4. 

di demandare l'impegno di spesa, ex art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ad un successivo provvedimento del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, da adottarsi in contemporaneità rispetto al perfezionamento
giuridico della compravendita di cui alla premessa, per un importo pari ad Euro 14.857,40, comprensivo di IVA,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi iscritti per l'esercizio 2022 nel capitolo 104317
"Programmazione PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Asse 1 - Progetto "Uffici di Prossimità" -
Investimenti fissi lordi e Acquisto di terreni (Dec. UE 23/02/2015, n.1343)" del Bilancio Regionale 2022-2024,
approvato con L.R. 23/12/2021;

5. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;

6. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.7. 

Massimo Marzano Bernardi
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Elenco delle attrezzature informatiche 

 

 
 

NOTEBOOK LENOVO THINKPAD L15 20U4S6GA00 INTEL CORE I5-10310U RAM 16GB SSD 1TB 15.6" WIN 10 PRO - Costo unitario Euro.565,00 (Iva 
esclusa).  Numero 15 unità – Costo totale Euro 8.475,00 (Iva esclusa). 

 

MOUSE LOGITECH OEM B100 OPTICAL BLACK USB P/N 910-003357 800 DPI CODICE LOGITECH B100 Costo unitario Euro 7,68 (Iva esclusa). Numero 15 
unità - Costo totale Euro 115,20 (Iva esclusa). 

 

MULTIFUNZIONE Brother DCP-L3550CDW - Stampante multifunzione a COLORI LED 3 in 1 a 18 ppm, ADF da 50 fogli, RAM 512 MB, stampa duplex automatica, 
cassetto carta 250 fogli, uscita carta 150 fogli, display touchscreen a colori da 9.3 cm, USB 2.0 Hi-Speed, wireless, Ethernet 10/100 Base TX.  Costo unitario Euro 
299,00 (Iva esclusa). Numero 12 unità – Costo totale 3.588,00 (Iva esclusa). 
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

(Codice interno: 487014)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 437 del 13 ottobre 2022
Piano sviluppo e Coesione, FSC 2014-2020 Delibera CIPE 12/2018 Asse E CICLOVIE - Comune di Verona -

Realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra le piste dei canali Biffis e Camuzzoni - CUP
I31B14000700005 Codice SMU E6038 Ridefinizione del cronoprogramma di realizzazione.
[Viabilità e trasporti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ridefinisce il cronoprogramma dell'intervento denominato "Realizzazione di un percorso
ciclopedonale di collegamento tra le piste dei canali Biffis e Camuzzoni", CUP I31B14000700005, inserito nel Sistema di
Monitoraggio Unico (SMU) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con il codice locale E6038,
cofinanziato mediante risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020, assegnate con la Delibera CIPE
12/2018 (Secondo Addendum alla Delibera CIPE n. 54/2016 - Piano Operativo Infrastrutture) e confermate con la Delibera
della Giunta Regionale (DGR) 305/2019. Documenti principali: Convenzione sottoscritta fra Regione del Veneto e Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in data 01/04-05/04/2019 ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti il
06/06/2019 al Reg. 1 Fg. 1714; Convenzione sottoscritta fra Regione del Veneto e Comune di Verona in data 09/07/2019-
11/10/2019 e inserita nel Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al n. 36650/2020; nota del Comune di
Verona del 17/08/2021 (Prot. Regione del Veneto n. 366006 del 18/08/2021).

Il Direttore

PREMESSO CHE:

l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui
all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

• 

la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010 e D.L. n. 101/2013, al Presidente del Consiglio
dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri;

• 

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:

• 

l'Autorità politica per la coesione individua le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;• 
il CIPE con propria delibera ripartisce tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;• 
sono definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate e delle Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;

• 

l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento,
indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per
la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista
l'area tematica Infrastrutture;

• 

con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro,
tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord
rispettivamente pari all'80% e al 20%;

• 

come si evince dall'Allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al Piano
Operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture;

• 

il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020
adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

• 

il CIPE con delibera del 22 dicembre 2017, n. 98, ha approvato il primo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata;

• 

il CIPE con delibera del 28 febbraio 2018, n. 12, ha approvato il secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata;

• 

che il CIPE, con delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, ha, tra l'altro, aggiornato le regole di funzionamento del Fondo
per lo sviluppo e la coesione;

• 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022 97_______________________________________________________________________________________________________



detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo
l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e
verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale
per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;

• 

il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore
ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale
esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);

• 

nell'ambito dell'asse tematico E, sono stati individuati dieci interventi per la realizzazione di piste ciclabili,
riconducibili alla seguente linea d'azione: "Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano";

• 

la Regione Veneto in conformità con la propria programmazione ha condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e con gli Enti Locali gli interventi da finanziare;

• 

l'art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d'intervento previste nella programmazione FSC
siano attuate direttamente dall'Amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante
Accordi di programma quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando
necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento
multilivello;

• 

al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili si è ritenuto necessario sottoscrivere una Convenzione
tra il Ministero e la Regione;

• 

la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione
dell'intervento previsto, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione
medesima;

• 

la Regione ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e la
Mobilità Sostenibili, MIMS) la Convenzione prevista dalle Delibere CIPE 25/2016 e 54/2016 in data 01/04/2019, e
che la stessa è stata controfirmata dalla Struttura responsabile del MIT in data 05/04/2019 e ammessa alla
registrazione dalla Corte dei Conti il 06/06/2019 al Reg. 1 Fg. 1714;

• 

la Regione con la delibera di Giunta n. 305 del 19/04/2019 ha approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere
con i singoli Soggetti Attuatori e delegato alla sottoscrizione della stessa l'Ing. Marco d'Elia in qualità di Direttore
della UO Infrastrutture Strade e Concessioni presso la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica (oggi
riorganizzata in Direzione Infrastrutture e Trasporti ex DGR n. 869 del 19/06/2019);

• 

i singoli Soggetti Attuatori hanno comunicato il Codice Univoco di Progetto (CUP) degli interventi, nonché il previsto
cronoprogramma di esigibilità;

• 

tra gli interventi finanziati era compresa l'opera denominata "Realizzazione di un percorso ciclopedonale di
collegamento tra le piste dei canali Biffis e Camuzzoni", proposta dal Comune di Verona;

• 

il CUP assegnato all'intervento è I31B14000700005;• 
il Comune di Verona e la Regione del Veneto hanno sottoscritto apposita Convenzione per la regolazione dei rapporti
tra loro intercorrenti ai fini del finanziamento, e che tale Convenzione, firmata digitalmente in data 09/07/2019 -
11/10/2019, è stata inserita nel Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al n. 36650/2020;

• 

la Regione del Veneto ha provveduto ad impegnare le risorse così rese disponibili mediante il Decreto del Direttore
Regionale (DDR) della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 20 del 08/11/2019;

• 

il progetto è stato inserito nel Sistema Informatico di Monitoraggio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(SIMIT, oggi Sistema di Monitoraggio Unico - SMU) con il codice locale E6038;

• 

con i Decreti del Direttore Regionale (DDR) della Direzione Infrastrutture e Trasporti nn. 182/89.00.04.00 del
05/07/2021 e 318/89.00.04.00 del 03/11/2021 è stato ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;

• 

PRESO ATTO delle note del Comune di Verona registrate al Prot. Regione del Veneto n. 212718/2022 e 271856/2022, in cui
si riporta che a causa di difficoltà correlate alle procedure di variante urbanistica si richiede la ridefinizione del
cronoprogramma dell'intervento;

PRESO ATTO che, a fronte della richiesta formulata dalla Regione con nota 427131/2022, il Comune - nella nota di riscontro
del 26/09/2022 (prot. regionale n. 441515 del 26/09/2022) - ha indicato la previsione del 31/10/2022 come termine per
l'approvazione del progetto esecutivo;

PRESO ATTO del fatto che il Comune struttura il nuovo cronoprogramma come segue:

        b. Proposta di aggiudicazione dei lavori da parte del Soggetto Attuatore entro il: 31/12/2022
        c. inizio dell'esecuzione dei lavori il: 31/03/2023
        d. fine dell'esecuzione dei lavori entro il: 31/03/2025
        e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003: 31/08/2025

CONSIDERATO come perentorio il termine del 31/12/2022 per la proposta di aggiudicazione dei lavori, salvo proroghe
approvate dagli organi statali;
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CONSIDERATO che tale ridefinizione rispetta le scadenze stabilite dal combinato disposto delle Delibere CIPE nn. 25/2016 e
26/2018, e dei Decreti Legge 52 e 56/2021, come modificati dalla L. 87/2021, ossia il termine del 31/12/2022 per l'assunzione
dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) e del 31/10/2025 per la rendicontazione finale al MIMS;

PRESO ATTO che a seguito della nota prot. n. 339997 del 02/08/2022, con cui è stata trasmessa la bozza del presente decreto,
nessuna osservazione è pervenuta dal MIMS nel termine di 15 gg., attribuito con la medesima lettera;

VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990;

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la DGR n. 1142/ 2019;

VISTA la DGR 849/2021;

VISTE le Delibere CIPE nn. 25/2016, 54/2016, 12/2018, 26/2019;

VISTE le Delibere CIPESS 02/2021 e 03/2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione di competenza del MIMS;

VISTA la Circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017;

VISTA la DGR n. 305/2019;

VISTA la Convenzione sottoscritta fra Regione del Veneto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in data
01/04-05/04/2019 ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti il 06/06/2019 al Reg. 1 Fg. 1714, ed in particolare l'art. 6;

VISTA la Convenzione sottoscritta fra il Comune di Verona e la Regione del Veneto in data 09/07/2019 - 11/10/2019, ed
inserita nel Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al n. 36650/2020;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di ridefinire il cronoprogramma stabilito all'art. 4 della Convenzione fra il Comune di Verona e la Regione del Veneto in
data 09/07/2019 - 11/10/2019, ed inserita nel Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al n. 36650/2020
come segue:

        a. presentazione alla SRC del Progetto Esecutivo approvato, verificato e validato: 14/11/2022
        b. Proposta di aggiudicazione dei lavori da parte del Soggetto Attuatore entro il: 31/12/2022
        c. inizio dell'esecuzione dei lavori il: 31/03/2023
        d. fine dell'esecuzione dei lavori entro il: 31/03/2025
        e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003: 31/08/2025

3. di dare atto che il Progetto Esecutivo verrà approvato entro il 31/10/2022;

4. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

5. di trasmettere al Soggetto beneficiario ed al MIMS copia del presente Decreto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 23 e 26, c. 1, del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;

7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco D'elia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022 99_______________________________________________________________________________________________________



 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

(Codice interno: 487013)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 1078 del 12 ottobre 2022
L.R. 19/2002 e s.m.i.- Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 2120/2015.

Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'ambito dell'Orientamento in capo
all'Organismo di Formazione RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL (codice fiscale 03549630964, codice ente 6188, codice
accreditamento A0643) a seguito di rinuncia.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della rinuncia all'accreditamento per l'ambito dell'Orientamento in capo
all'Organismo di Formazione RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL (codice fiscale 03549630964, codice ente 6188, codice
accreditamento A0643) e se ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati per il
suddetto ambito.

Il Direttore

Vista la L.R. 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. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;

• 

Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0643, l'Organismo di Formazione
RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL (codice fiscale 03549630964, codice ente 6188) con sede legale in Via Lepetit,
8/10 - 20124 Milano (MI) e sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Continua, della Formazione
Superiore e dell'Orientamento in Via Savelli, 26 - 35129 Padova (PD);

• 

Vista la nota acquisita al protocollo regionale n. 472339 del 11/10/2022, con la quale l'Odf suddetto comunica la
rinuncia all'ambito dell'Orientamento;

• 

Ritenuto di prendere atto della rinuncia all'ambito dell'Orientamento e di dover, pertanto, procedere alla cancellazione
dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati del suddetto ambito in capo all'Odf RANDSTAD HR
SOLUTIONS SRL (codice fiscale 03549630964, codice ente 6188, codice accreditamento A0643);

• 

Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i. e n. 54/2012;• 
Vista la DGR n. 2120/2015;• 
Visto il DDR n. 1242/2003;• 

decreta

di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'ambito dell'Orientamento in
capo all'Organismo di Formazione RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL (codice fiscale 03549630964, codice ente
6188, codice accreditamento A0643), restando invariato ogni altro dato;

1. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;2. 
di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.3. 

Alessandro Agostinetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

(Codice interno: 487392)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 103 del 19 ottobre 2022
Pubblicazione degli incarichi rimasti vacanti di CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2022. ACN per la

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) del 23/03/2005 e smi, art. 63 e Accordo regionale della
medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli incarichi rimasti vacanti di Continuità Assistenziale al fine di una
loro eventuale copertura secondo quanto previsto dai commi 15-bis e 15-ter dell'art. 63 del 23/03/2005 e smi.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto n. 29 del 19.5.2022 con il quale sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale
relativi all'anno 2022, individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto;

DATO ATTO che sono state espletate le procedure di conferimento degli incarichi ai sensi dei commi 3 e 15 dell'art. 63
dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e smi, affidate all'U.O.C. Gestione
Risorse Umane di Azienda Zero - quale ente di governance della sanità regionale veneta;

CONSIDERATO che sono rimasti vacanti gli incarichi riportati nel prospetto riepilogativo Allegato A), parte integrante del
presente provvedimento;

DATO ATTO CHE i Medici iscritti al 3°, al 2° e al 1° anno del Corso di formazione specifica in medicina generale
(unicamente per i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione del Veneto) e
aspiranti al conferimento degli incarichi rimasti vacanti, secondo quanto previsto dai commi 15-bis e 15-ter dell'art. 63 come
modificato dall'ACN 18/06/2020, devono presentare domanda di partecipazione entro il termine perentorio di 20 giorni, a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, tramite la specifica procedura telematica
di Azienda Zero, a pena di esclusione. I candidati sono tenuti a seguire le modalità descritte nell'Allegato B), parte integrante
del presente provvedimento;

decreta

di dare atto che gli incarichi rimasti vacanti a seguito delle procedure di conferimento ai sensi dei commi 3 e 15
dell'art. 63 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e smi, sono quelli
indicati nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

1. 

di stabilire che i Medici iscritti al 3°, al 2° e al 1° anno del Corso di formazione specifica in medicina generale
(unicamente per i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione del
Veneto) e aspiranti al conferimento degli incarichi rimasti vacanti, ai sensi dei commi 15-bis e 15-ter dell'art. 63 come
modificato dall'ACN 18/06/2020, devono presentare domanda di partecipazione entro il termine perentorio
di 20 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, tramite la
specifica procedura telematica di Azienda Zero, a pena di esclusione. I candidati sono tenuti a seguire le modalità
descritte nell'Allegato B), parte integrante del presente provvedimento;

2. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;3. 

di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie della successiva
trasmissione del presente provvedimento ad Azienda Zero per il seguito di competenza, nonché alle Aziende ULSS e
agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri per opportuna diffusione;

4. 

di disporre la pubblicazione del presente decreto nel BUR in forma integrale.5. 

Claudio Pilerci
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Allegato  A  al Decreto n.  103         del    19 OTT. 2022      pag. 1/1 

 

REGIONE VENETO 

 

 

Elenco degli incarichi nei servizi di Continuità Assistenziale prefestiva, festiva e notturna delle 

Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto – ANNO 2022 rimasti vacanti post procedure di cui ai commi 3 e 15 

dell’art. 63 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e 

smi. 

 

 

 

N. INCARICHI 

ANCORA VACANTI 

(24 ore/sett.li) 

 

N. ORE TOTALI INCARICHI 

ANCORA VACANTI 

Azienda ULSS 1 Dolomiti  45 

 

1.080 

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana 134 

 

3.216 

Azienda ULSS 3 Serenissima 87 

 

2.088 

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale 42 

 

1.008 

Azienda ULSS 5 Polesana 44 

 

1.056 

Azienda ULSS 6 Euganea 65 

 

1.560 

Azienda ULSS 7 Pedemontana 58 

 

1.392 

Azienda ULSS 8 Berica 30 

 

720 

Azienda ULSS 9 Scaligera 100 

 

2.400 
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DOMANDA 

PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI RIMASTI VACANTI DI  

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

ANNO 2022 

 
AVVERTENZE GENERALI 

 

 

In attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 “Trasferimento all’Azienda Zero delle 

attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (…)”, la procedura di assegnazione degli incarichi 

vacanti di Continuità Assistenziale è stata affidata all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero – 

quale ente di governance della sanità regionale veneta – che, pertanto, provvederà all’individuazione degli 

aventi diritto secondo quanto previsto dal D.L. n. 135/2018, convertito in L. n. 12/2019, art. 9, per conto di 

tutte le Aziende ULSS del Veneto, che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di 

conferimento dell’incarico. 

 

Le domande per il conferimento degli incarichi rimasti vacanti di Continuità Assistenziale dovranno essere 

presentate entro il termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nel BURV, tramite la procedura telematica di Azienda Zero, a pena di 

esclusione, all’indirizzo: 

https://spid.azero.veneto.it/zonecarenti.html  

Per l’accesso è necessario avere un’utenza SPID valida.  

 

Tanto premesso, possono concorrere al conferimento dei predetti incarichi i medici: 

 

- ISCRITTI al Corso di Formazione specifica in medicina generale istituito presso la Regione del 

Veneto ex art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in L. n. 12/2019 (anni 3° - 2° - 1°); 

 

in subordine, 

 

- ISCRITTI al Corso di Formazione specifica in medicina generale istituito presso la Regione del 

Veneto ex art. 12 D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019 (anni 3° - 2° - 1°) 

 

I medici sono graduati, nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima/terza, seconda, 

prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso (n.b. per coloro che sono entrati al corso per 

scorrimento della graduatoria si intende la data di inizio della frequenza), in base alla minore età al 

conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i 

residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.  
 

Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto 

dal corso di rispettiva frequenza, comporta la decadenza dall’eventuale incarico assegnato. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 63, comma 17 dell’ACN 23/03/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 

21/06/2018, al momento dell’interpello il medico, a pena di decadenza, deve dichiarare l’incarico che accetta o 

deve rinunciare all’assegnazione; 

 

 

CONVOCAZIONE 

L’avviso di convocazione sarà pubblicato nel sito internet di Azienda Zero www.azero.veneto.it, nella 

sezione “Personale in convenzione” e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge; non sarà data 

alcuna ulteriore comunicazione individuale. 
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Diversamente da quanto previsto dall’art. 63, comma 16, dell’ACN 23/03/2005 e smi, come sostituito 

dall’ACN 21/06/2018, considerato il perdurare della situazione pandemica, la convocazione in 

presenza sarà sostituita dalla trasmissione a mezzo pec, da parte dei medici interessati, del modulo di 

accettazione dell’incarico con indicazione dell’ordine di priorità tra le Aziende Ulss per le quali 

abbiano presentato domanda. La citata pec dovrà pervenire tassativamente entro la data che sarà 

indicata nell’Avviso di convocazione. 

 
 

Per informazioni telefonare esclusivamente ai numeri 049/877 8176 – 877 8261 – 877 8168 

Sito Internet => www.azero.veneto.it 

Email => medicina.convenzionata@azero.veneto.it 
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INFORMATIVA 

per il trattamento dei dati personali, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
 

 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Azienda Zero della Regione Veneto, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

 

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda Zero della Regione Veneto, con 

sede a Padova (cap.: 35131) – Passaggio Luigi Gaudenzio, 1. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 

paragrafo n. 9, all’Azienda Zero – UOC Gestione Risorse Umane, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC): protocollo.azero@pecveneto.it. 

 

3. Responsabile della protezione dei dati personali 
L’Azienda Zero ha designato quale Responsabile della protezione dei dati LTA s.r.l. - Recupero Luigi, 

rpd@azero.veneto.it.  

 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei Suo dati personali. 

 

5. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Azienda Zero per gli adempimenti previsti per legge 

finalizzati alla procedura di assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale. 

 

6. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione delle 

verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché per 

l’acquisizione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell’eventuale 

instaurazione del rapporto di convenzionamento con le Aziende ULSS della Regione del Veneto.  

 

7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE 

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

8. Periodo di conservazione 

I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d’atto dell’esito 

del presente procedimento.  

 

9. I Suoi diritti 

Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli articoli dal 

15 al 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016, tra cui il diritto: 

 di accesso ai dati personali 

 di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti 

 di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali 

sono stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate. 

Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla partecipazione al presente procedimento. 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022 105_______________________________________________________________________________________________________



 
                               giunta regionale  

 

Allegato  B  al Decreto n.    103        del    19 OTT. 2022     pag. 4/5 

 
 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Di seguito si riporta una breve guida alla compilazione della domanda online. 

 

Entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso, il 

candidato può accedere alla compilazione tramite l’indirizzo:  

https://spid.azero.veneto.it/zonecarenti.html. 

 

Per l’accesso è necessario avere un’utenza SPID valida.  

La domanda sarà associata automaticamente al codice fiscale presente in SPID.  
 

 
 

Link utili su SPID: 

 https://www.spid.gov.it/ 

 https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

 https://www.spid.gov.it/serve-aiuto 

Una volta autenticati si accede nella pagina principale dell’applicazione.  

 

Recapiti telefonici e email:  

Per domande inerenti il bando e la normativa sono disponibili i seguenti contatti:  

 Telefono: 049/877 8176 – 877 8261 – 877 8168 

 Email: medicina.convenzionata@azero.veneto.it  

Per problemi o difficoltà tecniche con la procedura informatica sono disponibili i seguenti contatti:  

 Telefono: 041/279 3400 

 Email: supporto.sanita@regione.veneto.it  

 

Compilazione della domanda 

Le fasi della compilazione della domanda sono le seguenti:  

 

1. Compilazione della domanda in formato elettronico;  

2. Stampa della domanda;  

3. Firma, apposizione della marca da bollo e upload della domanda scannerizzata e firmata;  

4. Invio della domanda tramite l’apposita funzione (tasto Invia).  

Una volta terminati i 4 passi elencati sopra, il candidato riceverà via mail una conferma che la domanda è 

stata inoltrata correttamente. 
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La domanda è divisa nelle seguenti sezioni (al completamento di ogni sezione si ricorda di confermare 

quanto inserito tramite pulsante “Salva”): 

 Profilo utente: cliccando sul pulsante  in alto a destra si può accedere al proprio profilo utente. 

In questa sezione andranno inseriti i dati anagrafici relativi al candidato; 

 Richiesta di iscrizione: in questa sezione andranno definiti nella tipologia di domanda, la laurea, 

l’abilitazione all’esercizio professionale, l’anno di frequenza al corso di formazione specifica in 

medicina generale, la tipologia di iscrizione e la data effettiva di inizio della frequenza, nonché presa 

visione dell’informativa in materia di privacy e consenso al trattamento dati personali; 

 Comuni di residenza: in questa sezione andrà indicato il comune di residenza; 

 Sospensioni/Interruzioni: in questa sezione andranno inserite le eventuali sospensioni dall’incarico 

e/o le interruzioni dal servizio;  

 Ambiti/Ulss: in questa sezione andranno scelte l’Azienda ULSS / le Aziende ULSS di interesse;  

 Iscrizione all’ordine: in questa sezione andrà inserita l’iscrizione all’ordine; 

 Imposta di bollo: in questa sezione devono essere caricati i dati relativi al pagamento dell’imposta 

di bollo di Euro 16,00; 

 Allegati e invio domanda: da questa pagina si dovrà stampare la domanda in formato elettronico 

che andrà firmata e, con marca da bollo applicata e annullata, caricata nel portale e inviata tramite il 

pulsante Invia. 

 

ATTENZIONE: perché la domanda risulti correttamente inviata è necessario inoltrare la domanda 

tramite il pulsante: 

 
 

che comparirà nella sezione “Allegati e invio domanda” solamente dopo aver caricato la domanda 

firmata e scannerizzata in formato PDF. 

Dopo l’invio verrà inviata una mail di conferma all’indirizzo email del candidato. 

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà 

correttamente la procedura online e riceverà dal sistema la mail di avvenuto inoltro della 

domanda. La procedura non conclusa correttamente con il tasto “Invia” equivale, pertanto, a 

domanda non presentata. 
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(Codice interno: 487393)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 104 del 19 ottobre 2022
Pubblicazione degli ambiti territoriali rimasti disponibili di ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2022. ACN per la

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) del 23/03/2005 e smi, art. 34 e Accordo regionale della
medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli ambiti territoriali rimasti disponibili di Assistenza Primaria al fine di
una loro eventuale copertura secondo quanto previsto dai commi 17-bis e 17-ter dell'art. 34 dell'ACN 23/03/2005 e smi.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto n. 30 del 19.5.2022 con il quale sono stati pubblicati gli ambiti territoriali carenti di Assistenza
Primaria relativi all'anno 2022, individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto;

DATO ATTO che sono state espletate le procedure di conferimento degli incarichi ai sensi dei commi 5 e 17 dell'art. 34
dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e smi, affidate all'U.O.C. Gestione
Risorse Umane di Azienda Zero - quale ente di governance della sanità regionale veneta;

CONSIDERATO che sono rimasti vacanti gli ambiti territoriali riportati nel prospetto riepilogativo Allegato A), parte
integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE i Medici iscritti al 3°, al 2° e al 1° anno del Corso di formazione specifica in medicina generale
(unicamente per i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione del Veneto) e
aspiranti al conferimento degli incarichi rimasti vacanti, secondo quanto previsto dai commi 17-bis e 17-ter dell'art. 34 come
modificato dall'ACN 18/06/2020, devono presentare domanda di partecipazione, entro il termine perentorio di 20 giorni, a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, tramite la specifica procedura telematica
di Azienda Zero, a pena di esclusione. I candidati sono tenuti a seguire le modalità descritte nell'Allegato B), parte integrante
del presente provvedimento;

decreta

di dare atto che gli ambiti territoriali rimasti disponibili a seguito delle procedure di conferimento degli incarichi ai
sensi dei commi 5 e 17 dell'art. 34 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del
23/03/2005 e smi, sono quelli indicati nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

1. 

di stabilire che i Medici iscritti al 3°, al 2° e al 1° anno del Corso di formazione specifica in medicina generale
(unicamente per i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione del
Veneto) e aspiranti al conferimento degli ambiti territoriali rimasti disponibili, ai sensi dei commi 17-bis e 17-ter
dell'art. 34 dell'ACN del 23/03/2005 e smi, devono presentare domanda di partecipazione entro il termine perentorio
di 20 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, tramite la
specifica procedura telematica di Azienda Zero, a pena di esclusione. I candidati sono tenuti a seguire le modalità
descritte nell'Allegato B), parte integrante del presente provvedimento;

2. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;3. 

di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie della successiva
trasmissione del presente provvedimento ad Azienda Zero per il seguito di competenza, nonché alle Aziende ULSS e
agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri per opportuna diffusione;

4. 

di disporre la pubblicazione del presente decreto nel BUR in forma integrale.5. 

Claudio Pilerci
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REGIONE VENETO 

Elenco degli ambiti territoriali carenti di ASSISTENZA PRIMARIA individuati dalle Aziende 

UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto per l’anno 2022 rimasti disponibili post procedure di cui ai commi 

5 e 17 dell’art. 34 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 

23/03/2005 e smi. 

 

 

Azienda ULSS 1 Dolomiti  

Via Feltre, 57 – 32100 BELLUNO 

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it 

 

CODICE 
DISTRETTO_ AMBITO 

TERRITORIALE 
COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE COMUNE O 

VINCOLO PER LA ZONA 

N. ZONE 

ANCORA 

DISPONIBILI 

01.01 DIS_1_AMMG_3 

Borca di Cadore, Cortina 

d'Ampezzo, San Vito di Cadore, 

Vodo di Cadore 

  2 

01.02 DIS_1_AMMG_4 

Calalzo di Cadore, Cibiana di 

Cadore, Domegge di Cadore, 

Perarolo di Cadore, Pieve di 

Cadore, Valle di Cadore 

Cibiana di Cadore 1 

01.03 DIS_1_AMMG_4 

Calalzo di Cadore, Cibiana di 

Cadore, Domegge di Cadore, 

Perarolo di Cadore, Pieve di 

Cadore, Valle di Cadore 

Domegge di Cadore 1 

01.05 DIS_1_AMMG_5 
Longarone, Ospitale di Cadore, Val 

di Zoldo, Zoppè di Cadore 
Val di Zoldo 1 

01.06 DIS_1_AMMG_6 

Alleghe, Colle Santa Lucia, 

Livinallongo del Col di Lana, 

Rocca Pietore, Selva di Cadore, 

Canale d'Agordo, Cencenighe 

Agordino, Falcade, San Tomaso 

Agordino, Vallada Agordina 

  2 
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CODICE 
DISTRETTO_ AMBITO 

TERRITORIALE 
COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE COMUNE O 

VINCOLO PER LA ZONA 

N. ZONE 

ANCORA 

DISPONIBILI 

01.07 DIS_1_AMMG_6 

Alleghe, Colle Santa Lucia, 

Livinallongo del Col di Lana, 

Rocca Pietore, Selva di Cadore, 

Canale d'Agordo, Cencenighe 

Agordino, Falcade, San Tomaso 

Agordino, Vallada Agordina 

Alleghe 1 

01.08 DIS_1_AMMG_6 

Alleghe, Colle Santa Lucia, 

Livinallongo del Col di Lana, 

Rocca Pietore, Selva di Cadore, 

Canale d'Agordo, Cencenighe 

Agordino, Falcade, San Tomaso 

Agordino, Vallada Agordina 

Cencenighe 1 

01.09 DIS_1_AMMG_6 

Alleghe, Colle Santa Lucia, 

Livinallongo del Col di Lana, 

Rocca Pietore, Selva di Cadore, 

Canale d'Agordo, Cencenighe 

Agordino, Falcade, San Tomaso 

Agordino, Vallada Agordina 

Livinallongo 1 

01.10 DIS_1_AMMG_8 

Agordo, Gosaldo, La Valle 

Agordina, Rivamonte Agordino, 

Taibon Agordino, Voltago 

Agordino 

Taibon Agordino 1 

01.11 DIS_1_AMMG_8 

Agordo, Gosaldo, La Valle 

Agordina, Rivamonte Agordino, 

Taibon Agordino, Voltago 

Agordino 

Voltago Agordino 1 

01.12 DIS_1_AMMG_9 
Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, 

Soverzene 
  2 

01.13 DIS_1_AMMG_9 
Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, 

Soverzene 
Belluno loc. Castion 1 

01.14 DIS_1_AMMG_9 
Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, 

Soverzene 
Limana 1 

01.15 DIS_1_AMMG_10 Alpago, Chies d'Alpago, Tambre   2 

01.16 DIS_1_AMMG_10 Alpago, Chies d'Alpago, Tambre Tambre 1 
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CODICE 
DISTRETTO_ AMBITO 

TERRITORIALE 
COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE COMUNE O 

VINCOLO PER LA ZONA 

N. ZONE 

ANCORA 

DISPONIBILI 

01.17 DIS_2_AMMG_1 

Cesiomaggiore, San Gregorio nelle 

Alpi, Santa Giustina, Sedico, 

Sospirolo 

  5 

01.18 DIS_2_AMMG_1 

Cesiomaggiore, San Gregorio nelle 

Alpi, Santa Giustina, Sedico, 

Sospirolo 

Cesiomaggiore 1 

01.19 DIS_2_AMMG_1 

Cesiomaggiore, San Gregorio nelle 

Alpi, Santa Giustina, Sedico, 

Sospirolo 

Santa Giustina 2 

01.20 DIS_2_AMMG_2 Borgo Valbelluna   2 

01.22 DIS_2_AMMG_3 
Alano di Piave, Feltre, Pedavena, 

Quero Vas, Seren del Grappa 
  2 

01.23 DIS_2_AMMG_3 
Alano di Piave, Feltre, Pedavena, 

Quero Vas, Seren del Grappa 
Alano di Piave 2 

01.24 DIS_2_AMMG_3 
Alano di Piave, Feltre, Pedavena, 

Quero Vas, Seren del Grappa 
Pedavena 1 

01.25 DIS_2_AMMG_4 
Arsiè, Fonzaso, Lamon, 

Sovramonte 
  1 

01.26 DIS_2_AMMG_4 
Arsiè, Fonzaso, Lamon, 

Sovramonte 
Fonzaso 1 

01.28 DIS_2_AMMG_4 
Arsiè, Fonzaso, Lamon, 

Sovramonte 
Sovramonte 1 
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Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana 

Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 – Treviso 

PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it 

 

CODICE 
DISTRETTO_ AMBITO 

TERRITORIALE 
COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE 

COMUNE O VINCOLO 

PER LA ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

02.01 DIS_1_AMMG_1 

Cessalto, Chiarano, Gorgo al 

Monticano, Meduna di 

Livenza, Motta di Livenza 

  2 

02.02 DIS_1_AMMG_2 
Fontanelle, Mansuè, Oderzo, 

Portobuffolè 
  2 

02.03 DIS_1_AMMG_3 

Cimadolmo, Ormelle, Ponte 

di Piave, Salgareda, San Polo 

di Piave 

  4 

02.04 DIS_1_AMMG_4 
Breda di Piave, Carbonera, 

Maserada sul Piave 
  1 

02.05 DIS_1_AMMG_5 
Arcade, Povegliano, 

Spresiano, Villorba 
  1 

02.06 DIS_1_AMMG_6 

Istrana, Morgano, Paese, 

Ponzano Veneto, Quinto di 

Treviso 

  4 

02.08 DIS_2_AMMG_2 

Casale sul Sile, Casier, 

Mogliano Veneto, Preganziol, 

Zero Branco 

  11 

02.09 DIS_2_AMMG_3 
Monastier di Treviso, 

Roncade, Zenson di Piave 
  1 

02.10 DIS_3_AMMG_1 

Cison di Valmarino, Farra di 

Soligo, Follina, Miane, 

Moriago della Battaglia, 

Pieve di Soligo, Refrontolo, 

Sernaglia della Battaglia 

  5 

02.11 DIS_3_AMMG_2 
Revine Lago, Tarzo, Vittorio 

Veneto 
  2 

02.12 DIS_3_AMMG_3 

Cappella Maggiore, Colle 

Umberto, Cordignano, 

Fregona, Sarmede 

  3 

02.13 DIS_3_AMMG_4 
Conegliano, San Pietro di 

Feletto, San Vendemiano 
  5 

02.14 DIS_3_AMMG_5 
Santa Lucia di Piave, 

Susegana 
  2 

02.15 DIS_3_AMMG_6 
Codognè, Gaiarine, Mareno di 

Piave, Vazzola 
  5 

02.16 DIS_3_AMMG_7 
Godega di Sant'Urbano, 

Orsago, San Fior 
  3 
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CODICE 
DISTRETTO_ AMBITO 

TERRITORIALE 
COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE 

COMUNE O VINCOLO 

PER LA ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

02.17 DIS_4_AMMG_1 

Cornuda, Crocetta del 

Montello, Pederobba, 

Segusino, Valdobbiadene, 

Vidor 

  2 

02.18 DIS_4_AMMG_2 

Borso del Grappa, 

Castelcucco, Cavaso del 

Tomba, Monfumo, Pieve del 

Grappa, Possagno 

  2 

02.19 DIS_4_AMMG_3 
Asolo, Fonte, Maser, San 

Zenone degli Ezzelini 
  3 

02.20 DIS_4_AMMG_4 
Altivole, Castello di Godego, 

Loria, Riese Pio X 
  7 

02.21 DIS_4_AMMG_5 
Castelfranco Veneto, Resana, 

Vedelago 
  6 

02.22 DIS_4_AMMG_6 
Caerano di San Marco, 

Montebelluna, Trevignano 
  2 

02.23 DIS_4_AMMG_7 

Giavera del Montello, 

Nervesa della Battaglia, 

Volpago del Montello 

  1 
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Azienda ULSS 3 Serenissima 

Via Don Federico Tosatto, n. 147 – MESTRE 

PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it 

 

CODICE 

DISTRETTO_ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

COMUNI AFFERENTI 
INDICAZIONE COMUNE O 

VINCOLO PER LA ZONA 

N. ZONE 

ANCORA 

DISPONIBILI 

03.01 DIS_1_AMMG_1 
Municipalità di Venezia-Burano-

Murano 
Venezia Centro Storico 5 

03.02 DIS_1_AMMG_1 
Municipalità di Venezia-Burano-

Murano 

Venezia 

loc. Giudecca 
1 

03.04 DIS_1_AMMG_2 Municipalità di Lido-Pellestrina 
Venezia 

loc. Lido 
1 

03.05 DIS_1_AMMG_2 Municipalità di Lido-Pellestrina 
Venezia 

loc. Pellestrina 
1 

03.06 DIS_2_AMMG_1 Municipalità di Marghera 
Venezia 

loc. Marghera 
3 

03.07 DIS_2_AMMG_1 Municipalità di Marghera 
Venezia 

loc. Malcontenta 
1 

03.08 DIS_2_AMMG_2 Municipalità di Favaro Veneto 
Venezia 

loc. Favaro Veneto 
2 

03.09 DIS_2_AMMG_3 
Municipalità di Chirignago-

Zelarino 

Venezia 

loc. Chirignago 
3 

03.10 DIS_2_AMMG_3 
Municipalità di Chirignago-

Zelarino 

Venezia 

loc. Gazzera 
1 

03.11 DIS_2_AMMG_4 
Municipalità di Mestre Centro-

Carpenedo 

Venezia 

loc. Mestre Centro 
4 

03.12 DIS_2_AMMG_4 
Municipalità di Mestre Centro-

Carpenedo 

Venezia 

loc. Bissuola 
2 

03.13 DIS_2_AMMG_4 
Municipalità di Mestre Centro-

Carpenedo 

Venezia 

loc. Carpenedo 
2 

03.14 DIS_2_AMMG_5 
Comuni di Marcon e Quarto 

d’Altino 
Marcon 1 

03.15 DIS_2_AMMG_5 
Comuni di Marcon e Quarto 

d’Altino 

Quarto d'Altino 

fraz. Portegrandi 
1 

03.16 DIS_3_AMMG_1 Martellago, Spinea Martellago 1 

03.17 DIS_3_AMMG_1 Martellago, Spinea 
Martellago 

fraz. Maerne 
1 
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CODICE 

DISTRETTO_ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

COMUNI AFFERENTI 
INDICAZIONE COMUNE O 

VINCOLO PER LA ZONA 

N. ZONE 

ANCORA 

DISPONIBILI 

03.18 DIS_3_AMMG_1 Martellago, Spinea Spinea 1 

03.19 DIS_3_AMMG_2 Noale, Salzano, Scorzè Scorzè 2 

03.20 DIS_3_AMMG_2 Noale, Salzano, Scorzè 
Scorzè 

frazioni Gardigiano Peseggia 
1 

03.21 DIS_3_AMMG_3 Mirano, Santa Maria di Sala Mirano 4 

03.22 DIS_3_AMMG_3 Mirano, Santa Maria di Sala Santa Maria di Sala 2 

03.23 DIS_3_AMMG_4 
Dolo, Fiesso d'Artico, Pianiga, 

Stra 
Fiesso d'Artico 2 

03.24 DIS_3_AMMG_4 
Dolo, Fiesso d'Artico, Pianiga, 

Stra 
Stra 1 

03.25 DIS_3_AMMG_5 Mira Mira 1 

03.26 DIS_3_AMMG_5 Mira 
Mira 

fraz. Oriago 
2 

03.27 DIS_3_AMMG_6 

Campagna Lupia, Campolongo 

Maggiore, Camponogara, Fossò, 

Vigonovo 

Camponogara 1 

03.28 DIS_3_AMMG_6 

Campagna Lupia, Campolongo 

Maggiore, Camponogara, Fossò, 

Vigonovo 

Campolongo Maggiore 1 

03.30 DIS_4_AMMG_1 Chioggia Chioggia 2 

03.32 DIS_4_AMMG_2 Cavarzere, Cona Cavarzere - Cona 1 
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Azienda ULSS 4 Veneto Orientale 

Piazza De Gasperi, n. 5 – SAN DONA’ DI PIAVE 

PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.it 

 

 

CODICE 

DISTRETTO_ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

COMUNI AFFERENTI 
INDICAZIONE COMUNE O 

VINCOLO PER LA ZONA 

N. ZONE 

ANCORA 

DISPONIBILI 

04.01 DIS_1_AMMG_1 
Fossalta di Piave, Meolo, Musile 

di Piave, Noventa di Piave 
Fossalta di Piave 1 

04.03 DIS_1_AMMG_1 
Fossalta di Piave, Meolo, Musile 

di Piave, Noventa di Piave 
Musile di Piave 2 

04.04 DIS_1_AMMG_1 
Fossalta di Piave, Meolo, Musile 

di Piave, Noventa di Piave 
Noventa di Piave 1 

04.05 DIS_1_AMMG_2 San Donà di Piave San Donà di Piave 6 

04.06 DIS_1_AMMG_3 Jesolo, Cavallino-Treporti Jesolo 4 

04.07 DIS_1_AMMG_3 Jesolo, Cavallino-Treporti Cavallino-Treporti 3 

04.08 DIS_1_AMMG_4 Ceggia, Eraclea, Torre di Mosto Ceggia 2 

04.09 DIS_1_AMMG_4 Ceggia, Eraclea, Torre di Mosto Eraclea 3 

04.10 DIS_1_AMMG_4 Ceggia, Eraclea, Torre di Mosto Torre di Mosto 2 

04.11 DIS_1_AMMG_5 
Annone Veneto, Caorle, San Stino 

di Livenza 
Caorle 3 

04.12 DIS_1_AMMG_5 
Annone Veneto, Caorle, San Stino 

di Livenza 
San Stino di Livenza 4 

04.13 DIS_1_AMMG_6 Concordia Sagittaria, Portogruaro Concordia Sagittaria 2 

04.14 DIS_1_AMMG_6 Concordia Sagittaria, Portogruaro Portogruaro 2 
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CODICE 

DISTRETTO_ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

COMUNI AFFERENTI 
INDICAZIONE COMUNE O 

VINCOLO PER LA ZONA 

N. ZONE 

ANCORA 

DISPONIBILI 

04.15 DIS_1_AMMG_7 

Cinto Caomaggiore, Fossalta di 

Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, 

San Michele al Tagliamento, 

Teglio Veneto 

Cinto Caomaggiore 1 

04.16 DIS_1_AMMG_7 

Cinto Caomaggiore, Fossalta di 

Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, 

San Michele al Tagliamento, 

Teglio Veneto 

Fossalta di Portogruaro 1 

04.17 DIS_1_AMMG_7 

Cinto Caomaggiore, Fossalta di 

Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, 

San Michele al Tagliamento, 

Teglio Veneto 

Pramaggiore 1 

04.18 DIS_1_AMMG_7 

Cinto Caomaggiore, Fossalta di 

Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, 

San Michele al Tagliamento, 

Teglio Veneto 

San Michele al Tagliamento 2 
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Azienda ULSS 5 Polesana 

Viale tre Martiri, 89 - 45100 – Rovigo  

PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it 

 

CODICE 
DISTRETTO_ AMBITO 

TERRITORIALE 
COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE COMUNE O 

VINCOLO PER LA ZONA 

N. ZONE 

ANCORA 

DISPONIBILI 

05.01 DIS_1_AMMG_1 
Bergantino, Castelmassa, 

Castelnovo Bariano, Melara 
  3 

05.02 DIS_1_AMMG_2 
Calto, Ceneselli, Ficarolo, 

Gaiba, Salara, Stienta 
  1 

05.03 DIS_1_AMMG_3 

Bagnolo di Po, Canda, 

Castelguglielmo, Giacciano con 

Baruchella, Trecenta 

  2 

05.04 DIS_1_AMMG_4 Badia Polesine   2 

05.06 DIS_1_AMMG_6 

Fratta Polesine, Lusia, Pincara, 

San Bellino, Villanova del 

Ghebbo 

  1 

05.07 DIS_1_AMMG_7 
Canaro, Fiesso Umbertiano, 

Occhiobello 
  1 

05.08 DIS_1_AMMG_8 

Arquà Polesine, Bosaro, Costa 

di Rovigo, Frassinelle Polesine, 

Villamarzana 

  2 

05.09 DIS_1_AMMG_9 
Boara Pisani, Rovigo, San 

Martino di Venezze 
  6 

05.10 DIS_1_AMMG_10 

Crespino, Guarda Veneta, 

Polesella, Pontecchio Polesine, 

Villanova Marchesana 

  1 

05.11 DIS_1_AMMG_11 Ceregnano, Gavello, Villadose   3 

05.12 DIS_2_AMMG_1 
Adria, Papozze, Pettorazza 

Grimani 
  3 

05.13 DIS_2_AMMG_2 
Ariano nel Polesine, Corbola, 

Taglio di Po 
  4 

05.14 DIS_2_AMMG_3 Porto Tolle   3 

05.15 DIS_2_AMMG_4 Loreo, Porto Viro, Rosolina   5 
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Azienda ULSS 6 Euganea 

Via Enrico Scrovegni n. 14 – PADOVA 

PEC: protocollo.aulss6@pecveneto.it 

 

CODICE 
DISTRETTO_ AMBITO 

TERRITORIALE 
COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE 

COMUNE O VINCOLO 

PER LA ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

06.10 DIS_1_AMMG_4 

Padova Nord (Arcella - San Carlo - 

Ponte di Vigodarzere) 

Padova Ovest (Brentella, Valsugana) 

Padova Nord 2 

06.11 DIS_1_AMMG_4 

Padova Nord (Arcella - San Carlo - 

Ponte di Vigodarzere) 

Padova Ovest (Brentella, Valsugana) 

Altichiero Sacro 

Cuore 
1 

06.13 DIS_2_AMMG_2 Montegrotto Terme, Torreglia Torreglia 1 

06.14 DIS_2_AMMG_4 Mestrino, Veggiano Mestrino  3 

06.15 DIS_2_AMMG_4 Mestrino, Veggiano   1 

06.16 DIS_2_AMMG_5 Rubano   3 

06.17 DIS_2_AMMG_6 Selvazzano Dentro   2 

06.20 DIS_3_AMMG_3 
Arzergrande, Codevigo, Correzzola, 

Pontelongo 
Arzergrande 1 

06.21 DIS_3_AMMG_3 
Arzergrande, Codevigo, Correzzola, 

Pontelongo 
Codevigo 2 

06.22 DIS_3_AMMG_3 
Arzergrande, Codevigo, Correzzola, 

Pontelongo 
Correzzola 1 

06.23 DIS_3_AMMG_3 
Arzergrande, Codevigo, Correzzola, 

Pontelongo 
Pontelongo 1 

06.27 DIS_4_AMMG_1 
Carmignano di Brenta, Gazzo, 

Grantorto, San Pietro in Gù 

Carmignano di 

Brenta 
1 
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CODICE 
DISTRETTO_ AMBITO 

TERRITORIALE 
COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE 

COMUNE O VINCOLO 

PER LA ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

06.28 DIS_4_AMMG_1 
Carmignano di Brenta, Gazzo, 

Grantorto, San Pietro in Gù 
  1 

06.29 DIS_4_AMMG_2 Fontaniva, San Giorgio in Bosco   1 

06.30 DIS_4_AMMG_3 Cittadella   1 

06.31 DIS_4_AMMG_4 Galliera Veneta, Tombolo   2 

06.32 DIS_4_AMMG_5 San Martino di Lupari   2 

06.33 DIS_4_AMMG_6 
San Giorgio delle Pertiche, Santa 

Giustina in Colle, Villa del Conte 
Villa Del Conte 1 

06.34 DIS_4_AMMG_6 
San Giorgio delle Pertiche, Santa 

Giustina in Colle, Villa del Conte 
  3 

06.35 DIS_4_AMMG_7 
Massanzago, Piombino Dese, 

Trebaseleghe 
Trebaseleghe 1 

06.36 DIS_4_AMMG_7 
Massanzago, Piombino Dese, 

Trebaseleghe 
Massanzago 1 

06.37 DIS_4_AMMG_7 
Massanzago, Piombino Dese, 

Trebaseleghe 
  2 

06.38 DIS_4_AMMG_8 
Borgoricco, Camposampiero, 

Loreggia 
Camposampiero 1 

06.39 DIS_4_AMMG_8 
Borgoricco, Camposampiero, 

Loreggia 
  2 

06.40 DIS_4_AMMG_9 
Campodarsego, Villanova di 

Camposampiero 
  2 
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CODICE 
DISTRETTO_ AMBITO 

TERRITORIALE 
COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE 

COMUNE O VINCOLO 

PER LA ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

06.41 DIS_4_AMMG_10 Vigonza   3 

06.42 DIS_4_AMMG_11 Vigodarzere   1 

06.43 DIS_4_AMMG_12 Campo San Martino, Curtarolo Campo San Martino 1 

06.44 DIS_4_AMMG_12 Campo San Martino, Curtarolo   1 

06.45 DIS_4_AMMG_13 Piazzola sul Brenta   1 

06.46 DIS_4_AMMG_14 Campodoro, Villafranca Padovana   1 

06.47 DIS_5_AMMG_1 

Borgo Veneto, Casale di Scodosia, 

Castelbaldo, Masi, Megliadino San 

Vitale, Merlara, Montagnana, Urbana 

Montagnana 2 

06.48 DIS_5_AMMG_1 

Borgo Veneto, Casale di Scodosia, 

Castelbaldo, Masi, Megliadino San 

Vitale, Merlara, Montagnana, Urbana 

Borgo Veneto 

loc. Megliadino San 

Fidenzio 

1 

06.49 DIS_5_AMMG_1 

Borgo Veneto, Casale di Scodosia, 

Castelbaldo, Masi, Megliadino San 

Vitale, Merlara, Montagnana, Urbana 

Merlara 1 

06.50 DIS_5_AMMG_1 

Borgo Veneto, Casale di Scodosia, 

Castelbaldo, Masi, Megliadino San 

Vitale, Merlara, Montagnana, Urbana 

  2 

06.51 DIS_5_AMMG_2 

Baone, Barbona, Carceri, Cinto 

Euganeo, Este, Granze, Lozzo 

Atestino, Ospedaletto Euganeo, 

Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Elena, 

Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo 

d'Este, Villa Estense, Vo' 

Este 2 

06.52 DIS_5_AMMG_2 

Baone, Barbona, Carceri, Cinto 

Euganeo, Este, Granze, Lozzo 

Atestino, Ospedaletto Euganeo, 

Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Elena, 

Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo 

d'Este, Villa Estense, Vo' 

Vo' 1 
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CODICE 
DISTRETTO_ AMBITO 

TERRITORIALE 
COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE 

COMUNE O VINCOLO 

PER LA ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

06.53 DIS_5_AMMG_2 

Baone, Barbona, Carceri, Cinto 

Euganeo, Este, Granze, Lozzo 

Atestino, Ospedaletto Euganeo, 

Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Elena, 

Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo 

d'Este, Villa Estense, Vo' 

Piacenza d'Adige 1 

06.54 DIS_5_AMMG_2 

Baone, Barbona, Carceri, Cinto 

Euganeo, Este, Granze, Lozzo 

Atestino, Ospedaletto Euganeo, 

Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Elena, 

Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo 

d'Este, Villa Estense, Vo' 

  1 

06.55 DIS_5_AMMG_3 

Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due 

Carrare, Galzignano Terme, 

Monselice, Pernumia, Pozzonovo, 

San Pietro Viminario, Solesino, 

Stanghella 

Monselice 2 

06.56 DIS_5_AMMG_3 

Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due 

Carrare, Galzignano Terme, 

Monselice, Pernumia, Pozzonovo, 

San Pietro Viminario, Solesino, 

Stanghella 

Arquà Petrarca 1 

06.57 DIS_5_AMMG_3 

Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due 

Carrare, Galzignano Terme, 

Monselice, Pernumia, Pozzonovo, 

San Pietro Viminario, Solesino, 

Stanghella 

  3 

06.58 DIS_5_AMMG_4 

Agna, Anguillara Veneta, Arre, 

Bagnoli di Sopra, Bovolenta, 

Candiana, Cartura, Conselve, 

Terrassa Padovana, Tribano 

Tribano 1 

06.59 DIS_5_AMMG_4 

Agna, Anguillara Veneta, Arre, 

Bagnoli di Sopra, Bovolenta, 

Candiana, Cartura, Conselve, 

Terrassa Padovana, Tribano 

Agna 1 

06.60 DIS_5_AMMG_4 

Agna, Anguillara Veneta, Arre, 

Bagnoli di Sopra, Bovolenta, 

Candiana, Cartura, Conselve, 

Terrassa Padovana, Tribano 

Conselve 2 

06.61 DIS_5_AMMG_4 

Agna, Anguillara Veneta, Arre, 

Bagnoli di Sopra, Bovolenta, 

Candiana, Cartura, Conselve, 

Terrassa Padovana, Tribano 

Terrassa Padovana 1 

06.62 DIS_5_AMMG_4 

Agna, Anguillara Veneta, Arre, 

Bagnoli di Sopra, Bovolenta, 

Candiana, Cartura, Conselve, 

Terrassa Padovana, Tribano 

Candiana 1 
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CODICE 
DISTRETTO_ AMBITO 

TERRITORIALE 
COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE 

COMUNE O VINCOLO 

PER LA ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

06.63 DIS_5_AMMG_4 

Agna, Anguillara Veneta, Arre, 

Bagnoli di Sopra, Bovolenta, 

Candiana, Cartura, Conselve, 

Terrassa Padovana, Tribano 

Arre 1 

06.64 DIS_5_AMMG_4 

Agna, Anguillara Veneta, Arre, 

Bagnoli di Sopra, Bovolenta, 

Candiana, Cartura, Conselve, 

Terrassa Padovana, Tribano 

  2 
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Azienda ULSS 7 Pedemontana 

Via dei Lotti, 40 Bassano del Grappa (VI) 

PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it 

 

CODICE 

DISTRETTO_ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE COMUNE 

O VINCOLO PER LA 

ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

07.01 DIS_1_AMMG_1 
Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana 

Conco, Roana, Rotzo 
  1 

07.02 DIS_1_AMMG_2 

Bassano del Grappa, Colceresa, 

Marostica, Nove, Pianezze, Pove del 

Grappa, Schiavon, Solagna, 

Valbrenta 

Bassano del Grappa 1 

07.03 DIS_1_AMMG_2 

Bassano del Grappa, Colceresa, 

Marostica, Nove, Pianezze, Pove del 

Grappa, Schiavon, Solagna, 

Valbrenta 

Solagna 1 

07.04 DIS_1_AMMG_2 

Bassano del Grappa, Colceresa, 

Marostica, Nove, Pianezze, Pove del 

Grappa, Schiavon, Solagna, 

Valbrenta 

Valbrenta 2 

07.05 DIS_1_AMMG_2 

Bassano del Grappa, Colceresa, 

Marostica, Nove, Pianezze, Pove del 

Grappa, Schiavon, Solagna, 

Valbrenta 

Nove 1 

07.06 DIS_1_AMMG_3 

Cartigliano, Cassola, Mussolente, 

Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano 

Veneto, Tezze sul Brenta 

Cartigliano 1 

07.07 DIS_1_AMMG_3 

Cartigliano, Cassola, Mussolente, 

Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano 

Veneto, Tezze sul Brenta 

Cassola 2 

07.08 DIS_1_AMMG_3 

Cartigliano, Cassola, Mussolente, 

Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano 

Veneto, Tezze sul Brenta 

Mussolente 1 

07.09 DIS_1_AMMG_3 

Cartigliano, Cassola, Mussolente, 

Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano 

Veneto, Tezze sul Brenta 

Romano d'Ezzelino 1 

07.10 DIS_1_AMMG_3 

Cartigliano, Cassola, Mussolente, 

Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano 

Veneto, Tezze sul Brenta 

Tezze sul Brenta 2 

07.11 DIS_2_AMMG_1 

Breganze, Calvene, Fara Vicentino, 

Lugo di Vicenza, Montecchio 

Precalcino, Salcedo, Sarcedo, 

Villaverla, Zugliano 

Fara Vicentino 1 

07.12 DIS_2_AMMG_1 

Breganze, Calvene, Fara Vicentino, 

Lugo di Vicenza, Montecchio 

Precalcino, Salcedo, Sarcedo, 

Villaverla, Zugliano 

Sarcedo 1 
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CODICE 

DISTRETTO_ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE COMUNE 

O VINCOLO PER LA 

ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

07.13 DIS_2_AMMG_1 

Breganze, Calvene, Fara Vicentino, 

Lugo di Vicenza, Montecchio 

Precalcino, Salcedo, Sarcedo, 

Villaverla, Zugliano 

Zugliano 1 

07.14 DIS_2_AMMG_2 

Arsiero, Caltrano, Carrè, Chiuppano, 

Cogollo del Cengio, Laghi, 

Lastebasse, Pedemonte, Piovene 

Rocchette, Posina, Tonezza del 

Cimone, Valdastico, Velo d’Astico 

Arsiero 2 

07.16 DIS_2_AMMG_2 

Arsiero, Caltrano, Carrè, Chiuppano, 

Cogollo del Cengio, Laghi, 

Lastebasse, Pedemonte, Piovene 

Rocchette, Posina, Tonezza del 

Cimone, Valdastico, Velo d’Astico 

Carré 1 

07.17 DIS_2_AMMG_2 

Arsiero, Caltrano, Carrè, Chiuppano, 

Cogollo del Cengio, Laghi, 

Lastebasse, Pedemonte, Piovene 

Rocchette, Posina, Tonezza del 

Cimone, Valdastico, Velo d’Astico 

Valdastico 1 

07.18 DIS_2_AMMG_3 
Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valli 

del Pasubio 
Schio 3 

07.19 DIS_2_AMMG_3 
Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valli 

del Pasubio 
Santorso 2 

07.20 DIS_2_AMMG_3 
Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valli 

del Pasubio 
Torrebelvicino 1 

07.21 DIS_2_AMMG_3 
Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valli 

del Pasubio 
Valli del Pasubio 2 

07.22 DIS_2_AMMG_4 Marano Vicentino, Zanè, Thiene Marano Vicentino 3 

07.23 DIS_2_AMMG_4 Marano Vicentino, Zanè, Thiene Thiene 2 

07.26 DIS_2_AMMG_5 
Malo, Monte di Malo, San Vito di 

Leguzzano 
San Vito di Leguzzano 1 
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Azienda ULSS 8 Berica 

Viale F. Rodolfi n. 37 – VICENZA 

PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it  

 

CODICE 

DISTRETTO_ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE COMUNE 

O VINCOLO PER LA 

ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

08.01 DIS_1_AMMG_1 
Bressanvido, Dueville, Pozzoleone, 

Sandrigo 
  5 

08.03 DIS_1_AMMG_2 
Caldogno, Costabissara, Isola 

Vicentina 
  6 

08.04 DIS_1_AMMG_3 
Altavilla Vicentina, Creazzo, 

Gambugliano, Monteviale, Sovizzo 
  7 

08.05 DIS_1_AMMG_3 
Altavilla Vicentina, Creazzo, 

Gambugliano, Monteviale, Sovizzo 
Altavilla Vicentina         1 

08.06 DIS_1_AMMG_3 
Altavilla Vicentina, Creazzo, 

Gambugliano, Monteviale, Sovizzo 
Sovizzo 1 

08.07 DIS_1_AMMG_4 Vicenza   17 

08.08 DIS_1_AMMG_5 
Bolzano Vicentino, Monticello Conte 

Otto, Quinto Vicentino 
  4 

08.09 DIS_1_AMMG_5 
Bolzano Vicentino, Monticello Conte 

Otto, Quinto Vicentino 
Bolzano Vicentino 1 

08.10 DIS_1_AMMG_6 
Camisano Vicentino, Grumolo delle 

Abbadesse, Torri di Quartesolo 
  5 

08.11 DIS_1_AMMG_6 
Camisano Vicentino, Grumolo delle 

Abbadesse, Torri di Quartesolo 
Torri di Quartesolo 1 

08.12 DIS_1_AMMG_7 

Arcugnano, Castegnero, Grisignano di 

Zocco, Longare, Montegalda, 

Montegaldella, Zovencedo 

  4 

08.13 DIS_1_AMMG_7 

Arcugnano, Castegnero, Grisignano di 

Zocco, Longare, Montegalda, 

Montegaldella, Zovencedo 

Grisignano di Zocco 1 

08.14 DIS_1_AMMG_7 

Arcugnano, Castegnero, Grisignano di 

Zocco, Longare, Montegalda, 

Montegaldella, Zovencedo 

Montegalda 1 

08.15 DIS_1_AMMG_8 
Albettone, Barbarano Mossano, 

Nanto, Villaga 
  2 
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CODICE 

DISTRETTO_ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE COMUNE 

O VINCOLO PER LA 

ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

08.16 DIS_1_AMMG_9 

Agugliaro, Asigliano Veneto, 

Campiglia dei Berici, Noventa 

Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, 

Sossano 

  4 

08.17 DIS_1_AMMG_9 

Agugliaro, Asigliano Veneto, 

Campiglia dei Berici, Noventa 

Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, 

Sossano 

Noventa Vicentina 1 

08.18 DIS_1_AMMG_9 

Agugliaro, Asigliano Veneto, 

Campiglia dei Berici, Noventa 

Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, 

Sossano 

Orgiano 1 

08.19 DIS_2_AMMG_1 Recoaro Terme, Valdagno   7 

08.20 DIS_2_AMMG_1 Recoaro Terme, Valdagno Recoaro Terme 1 

08.21 DIS_2_AMMG_2 
Brogliano, Castelgomberto, Cornedo 

Vicentino, Trissino 
  3 

08.22 DIS_2_AMMG_3 

Altissimo, Chiampo, Crespadoro, 

Nogarole Vicentino, San Pietro 

Mussolino 

  5 

08.23 DIS_2_AMMG_4 Arzignano   4 

08.24 DIS_2_AMMG_5 Brendola, Montecchio Maggiore   5 

08.25 DIS_2_AMMG_5 Brendola, Montecchio Maggiore Brendola 1 

08.26 DIS_2_AMMG_6 Alonte, Lonigo, Sarego, Val Liona   4 

08.27 DIS_2_AMMG_7 
Gambellara, Montebello Vicentino, 

Montorso Vicentino, Zermeghedo 
  5 

08.28 DIS_2_AMMG_7 
Gambellara, Montebello Vicentino, 

Montorso Vicentino, Zermeghedo 

Montebello 

Vicentino 
1 

 

 

 

 

 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022 127_______________________________________________________________________________________________________



 
                               giunta regionale  

 

Allegato  A  al Decreto n.  104    del   19 OTT. 2022       pag. 20/23 

 
Azienda ULSS 9 Scaligera 

Via Val Verde, 42 – VERONA 

PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it 

 

CODICE 

DISTRETTO_ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE COMUNE 

O VINCOLO PER LA 

ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

09.01 DIS_1_AMMG_1 

Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, 

Erbezzo, Roverè Veronese, Velo 

Veronese 

  1 

09.02 DIS_1_AMMG_3 Verona (Circoscrizione 1-2-3)   6 

09.03 DIS_1_AMMG_4 
Verona (Circoscrizione 6-7), Lavagno, 

San Martino Buon Albergo 
  7 

09.04 DIS_1_AMMG_4 
Verona (Circoscrizione 6-7), Lavagno, 

San Martino Buon Albergo 

Porto San Pancrazio 

(Circoscrizione 7) 
1 

09.05 DIS_2_AMMG_1 

Badia Calavena, Illasi, Mezzane di 

Sotto, San Mauro di Saline, Selva di 

Progno, Tregnago 

  5 

09.06 DIS_2_AMMG_2 

Montecchia di Crosara, Monteforte 

d'Alpone, Roncà, San Giovanni 

Ilarione, Vestenanova 

  5 

09.07 DIS_2_AMMG_3 Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli   6 

09.08 DIS_2_AMMG_4 
Arcole, Cazzano di Tramigna, San 

Bonifacio, Soave 
  4 

09.09 DIS_2_AMMG_5 

Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, 

Pressana, Roveredo di Guà, Veronella, 

Zimella 

  6 

09.10 DIS_2_AMMG_6 

Buttapietra, Castel d'Azzano, San 

Giovanni Lupatoto, Verona 

(Circoscrizione 4-5) 

  21 

09.11 DIS_3_AMMG_1 Palù, Ronco all'Adige, Zevio   3 

09.13 DIS_3_AMMG_2 
Isola Rizza, Oppeano, San Pietro di 

Morubio 
  3 

09.14 DIS_3_AMMG_2 
Isola Rizza, Oppeano, San Pietro di 

Morubio 
Oppeano 1 

09.15 DIS_3_AMMG_3 Bovolone, Concamarise, Salizzole   5 

09.16 DIS_3_AMMG_3 Bovolone, Concamarise, Salizzole Bovolone 1 

09.17 DIS_3_AMMG_3 Bovolone, Concamarise, Salizzole Concamarise 1 

 09.18 DIS_3_AMMG_4 
Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, 

Sorgà 

 

  
2 
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CODICE 

DISTRETTO_ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE COMUNE 

O VINCOLO PER LA 

ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

09.19 DIS_3_AMMG_4 
Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, 

Sorgà 
Gazzo Veronese 1 

09.20 DIS_3_AMMG_4 
Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, 

Sorgà 
Nogara 1 

09.21 DIS_3_AMMG_4 
Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, 

Sorgà 
Sanguinetto 1 

09.23 DIS_3_AMMG_6 Angiari, Legnago   3 

09.24 DIS_3_AMMG_7 

Bevilacqua, Bonavigo, Boschi 

Sant'Anna, Minerbe, Roverchiara, 

Terrazzo 

  3 

09.25 DIS_3_AMMG_7 

Bevilacqua, Bonavigo, Boschi 

Sant'Anna, Minerbe, Roverchiara, 

Terrazzo 

Bonavigo 1 

09.26 DIS_3_AMMG_7 

Bevilacqua, Bonavigo, Boschi 

Sant'Anna, Minerbe, Roverchiara, 

Terrazzo 

Roverchiara 1 

09.27 DIS_3_AMMG_7 

Bevilacqua, Bonavigo, Boschi 

Sant'Anna, Minerbe, Roverchiara, 

Terrazzo 

Terrazzo 1 

09.28 DIS_3_AMMG_8 Castagnaro, Villa Bartolomea   3 

09.30 DIS_4_AMMG_1 

Affi, Brentino Belluno, Caprino 

Veronese, Cavaion Veronese, 

Costermano sul Garda, Dolcè, Ferrara 

di Monte Baldo, Fumane, Marano di 

Valpolicella, Negrar di Valpolicella, 

Rivoli Veronese, San Pietro in 

Cariano, Sant'Ambrogio di 

Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo 

  7 

09.31 DIS_4_AMMG_1 

Affi, Brentino Belluno, Caprino 

Veronese, Cavaion Veronese, 

Costermano sul Garda, Dolcè, Ferrara 

di Monte Baldo, Fumane, Marano di 

Valpolicella, Negrar di Valpolicella, 

Rivoli Veronese, San Pietro in 

Cariano, Sant'Ambrogio di 

Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo 

Caprino Veronese 1 
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CODICE 

DISTRETTO_ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE COMUNE 

O VINCOLO PER LA 

ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

09.32 DIS_4_AMMG_1 

Affi, Brentino Belluno, Caprino 

Veronese, Cavaion Veronese, 

Costermano sul Garda, Dolcè, Ferrara 

di Monte Baldo, Fumane, Marano di 

Valpolicella, Negrar di Valpolicella, 

Rivoli Veronese, San Pietro in 

Cariano, Sant'Ambrogio di 

Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo 

Dolcè 1 

09.33 DIS_4_AMMG_2 

Bardolino, Brenzone sul Garda, 

Bussolengo, Castelnuovo del Garda, 

Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, 

Pescantina, Peschiera del Garda, San 

Zeno di Montagna, Sommacampagna, 

Sona, Torri del Benaco 

  16 

09.34 DIS_4_AMMG_2 

Bardolino, Brenzone sul Garda, 

Bussolengo, Castelnuovo del Garda, 

Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, 

Pescantina, Peschiera del Garda, San 

Zeno di Montagna, Sommacampagna, 

Sona, Torri del Benaco 

Bussolengo 1 

09.35 DIS_4_AMMG_2 

Bardolino, Brenzone sul Garda, 

Bussolengo, Castelnuovo del Garda, 

Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, 

Pescantina, Peschiera del Garda, San 

Zeno di Montagna, Sommacampagna, 

Sona, Torri del Benaco 

Pescantina 1 

09.36 DIS_4_AMMG_2 

Bardolino, Brenzone sul Garda, 

Bussolengo, Castelnuovo del Garda, 

Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, 

Pescantina, Peschiera del Garda, San 

Zeno di Montagna, Sommacampagna, 

Sona, Torri del Benaco 

Sona 2 

09.37 DIS_4_AMMG_3 

Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, 

Nogarole Rocca, Povegliano 

Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul 

Mincio, Vigasio, Villafranca di 

Verona 

  9 

09.38 DIS_4_AMMG_3 

Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, 

Nogarole Rocca, Povegliano 

Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul 

Mincio, Vigasio, Villafranca di 

Verona 

Isola della Scala 3 

09.39 DIS_4_AMMG_3 

Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, 

Nogarole Rocca, Povegliano 

Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul 

Mincio, Vigasio, Villafranca di 

Verona 

Mozzecane 1 

130 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 
                               giunta regionale  

 

Allegato  A  al Decreto n.  104    del   19 OTT. 2022       pag. 23/23 

 

CODICE 

DISTRETTO_ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

COMUNI AFFERENTI 

INDICAZIONE COMUNE 

O VINCOLO PER LA 

ZONA 

N. ZONE ANCORA 

DISPONIBILI 

09.41 DIS_4_AMMG_3 

Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, 

Nogarole Rocca, Povegliano 

Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul 

Mincio, Vigasio, Villafranca di 

Verona 

Trevenzuolo 1 

09.42 DIS_4_AMMG_3 

Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, 

Nogarole Rocca, Povegliano 

Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul 

Mincio, Vigasio, Villafranca di 

Verona 

Valeggio sul Mincio 2 

09.43 DIS_4_AMMG_3 

Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, 

Nogarole Rocca, Povegliano 

Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul 

Mincio, Vigasio, Villafranca di 

Verona 

Vigasio 2 

09.44 DIS_4_AMMG_3 

Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, 

Nogarole Rocca, Povegliano 

Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul 

Mincio, Vigasio, Villafranca di 

Verona 

Villafranca di 

Verona 
2 
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DOMANDA 

PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI RIMASTI DISPONIBILI DI 

ASSISTENZA PRIMARIA 

ANNO 2022 

 
AVVERTENZE GENERALI 

 

 

In attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 “Trasferimento all’Azienda Zero delle 

attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (…)”, la procedura di assegnazione delle zone 

carenti di Assistenza Primaria è stata affidata all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero – quale 

ente di governance della sanità regionale veneta – che, pertanto, provvederà all’individuazione degli aventi 

diritto secondo quanto previsto dal D.L. n. 135/2018, convertito in L. n. 12/2019, art. 9, per conto di tutte le 

Aziende ULSS del Veneto, che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento 

dell’incarico. 

 

Le domande per la copertura degli ambiti territoriali rimasti vacanti di Assistenza Primaria dovranno essere 

presentate entro il termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nel BURV, tramite la procedura telematica di Azienda Zero, a pena di 

esclusione, all’indirizzo: 

https://spid.azero.veneto.it/zonecarenti.html  

Per l’accesso è necessario avere un’utenza SPID valida.  

 

Tanto premesso, possono concorrere al conferimento dei predetti incarichi i medici: 

 

- ISCRITTI al Corso di Formazione specifica in medicina generale istituito presso la Regione del 

Veneto ex art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in L. n. 12/2019 (anni 3° - 2° - 1°); 

 

in subordine, 

 

- ISCRITTI al Corso di Formazione specifica in medicina generale istituito presso la Regione del 

Veneto ex art. 12 D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019 (anni 3° - 2° - 1°). 

 

I medici sono graduati, nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima/terza, seconda, 

prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso (n.b. per coloro che sono entrati al corso per 

scorrimento della graduatoria si intende la data di inizio della frequenza). In caso di pari anzianità sono 

graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l’anzianità di laurea, 

con priorità di interpello per i residenti nell’ambito carente, nell’Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo 

fuori Regione. 

 

Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto 

dal corso di rispettiva frequenza, comporta la decadenza dall’eventuale incarico assegnato. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 34, comma 19 dell’ACN 23/03/2005 e smi, il medico interpellato, a pena di 

decadenza, deve dichiarare l’incarico che accetta o deve rinunciare all’assegnazione. 

 

 

CONVOCAZIONE 

L’avviso di convocazione sarà pubblicato nel sito internet di Azienda Zero www.azero.veneto.it, nella 

sezione “Personale in convenzione” e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge; non sarà data 

alcuna ulteriore comunicazione individuale. 
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Diversamente da quanto previsto dall’art. 34, comma 18, dell’ACN 23/03/2005 e smi, come sostituito 

dall’ACN 21/06/2018, considerato il perdurare della situazione pandemica, la convocazione in 

presenza sarà sostituita dalla trasmissione a mezzo pec, da parte dei medici interessati, del modulo di 

accettazione dell’incarico con indicazione dell’ordine di priorità tra gli ambiti territoriali carenti per i 

quali abbiano presentato domanda. La citata pec dovrà pervenire tassativamente entro la data che 

sarà indicata nell’Avviso di convocazione. 

 
 

Per informazioni telefonare esclusivamente ai numeri 049/877 8176 – 877 8261 – 877 8168 

Sito Internet => www.azero.veneto.it 

Email => medicina.convenzionata@azero.veneto.it 
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INFORMATIVA 

per il trattamento dei dati personali, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
 

 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Azienda Zero della Regione Veneto, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

 

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda Zero della Regione Veneto, con 

sede a Padova (cap.: 35131) – Passaggio Luigi Gaudenzio, 1. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 

paragrafo n. 9, all’Azienda Zero – UOC Gestione Risorse Umane, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC): protocollo.azero@pecveneto.it. 

 

3. Responsabile della protezione dei dati personali 
L’Azienda Zero ha designato quale Responsabile della protezione dei dati LTA s.r.l. - Recupero Luigi, 

rpd@azero.veneto.it.  

 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei Suo dati personali. 

 

5. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Azienda Zero per gli adempimenti previsti per legge 

finalizzati alla procedura di assegnazione degli incarichi vacanti di Assistenza Primaria. 

 

6. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione delle 

verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché per 

l’acquisizione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell’eventuale 

instaurazione del rapporto di convenzionamento con le Aziende ULSS della Regione del Veneto.  

 

7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE 

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

8. Periodo di conservazione 

I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d’atto dell’esito 

del presente procedimento.  

 

9. I Suoi diritti 

Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli articoli dal 

15 al 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016, tra cui il diritto: 

 di accesso ai dati personali 

 di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti 

 di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali 

sono stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate. 

Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla partecipazione al presente procedimento. 
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Di seguito si riporta una breve guida alla compilazione della domanda online. 

 

Entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso, il 

candidato può accedere alla compilazione tramite l’indirizzo:  

https://spid.azero.veneto.it/zonecarenti.html. 

 

Per l’accesso è necessario avere un’utenza SPID valida.  

La domanda sarà associata automaticamente al codice fiscale presente in SPID.  
 

 
 

Link utili su SPID: 

 https://www.spid.gov.it/ 

 https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

 https://www.spid.gov.it/serve-aiuto 

Una volta autenticati si accede nella pagina principale dell’applicazione.  

 

Recapiti telefonici e email:  

Per domande inerenti il bando e la normativa sono disponibili i seguenti contatti:  

 Telefono: 049/877 8176 – 877 8261 – 877 8168 

 Email: medicina.convenzionata@azero.veneto.it  

Per problemi o difficoltà tecniche con la procedura informatica sono disponibili i seguenti contatti:  

 Telefono: 041/279 3400 

 Email: supporto.sanita@regione.veneto.it  

 

Compilazione della domanda 

Le fasi della compilazione della domanda sono le seguenti:  

 

1. Compilazione della domanda in formato elettronico;  

2. Stampa della domanda;  

3. Firma, apposizione della marca da bollo e upload della domanda scannerizzata e firmata;  

4. Invio della domanda tramite l’apposita funzione (tasto Invia).  

Una volta terminati i 4 passi elencati sopra, il candidato riceverà via mail una conferma che la domanda è 

stata inoltrata correttamente. 
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La domanda è divisa nelle seguenti sezioni (al completamento di ogni sezione si ricorda di confermare 

quanto inserito tramite pulsante “Salva”): 

 Profilo utente: cliccando sul pulsante  in alto a destra si può accedere al proprio profilo utente. 

In questa sezione andranno inseriti i dati anagrafici relativi al candidato; 

 Richiesta di iscrizione: in questa sezione andranno definiti nella tipologia di domanda, la laurea, 

l’abilitazione all’esercizio professionale, l’anno di frequenza al corso di formazione specifica in 

medicina generale, la tipologia di iscrizione e la data effettiva di inizio della frequenza, nonché presa 

visione dell’informativa in materia di privacy e consenso al trattamento dati personali; 

 Comuni di residenza: in questa sezione andrà indicato il comune di residenza; 

 Sospensioni/Interruzioni: in questa sezione andranno inserite le eventuali sospensioni dall’incarico 

e/o le interruzioni dal servizio;  

 Ambiti/Ulss: in questa sezione andranno scelti l’ambito/gli ambiti territoriali carenti di interesse;  

 Iscrizione all’ordine: in questa sezione andrà inserita l’iscrizione all’ordine; 

 Imposta di bollo: in questa sezione devono essere caricati i dati relativi al pagamento dell’imposta 

di bollo di Euro 16,00; 

 Allegati e invio domanda: da questa pagina si dovrà stampare la domanda in formato elettronico 

che andrà firmata e, con marca da bollo applicata e annullata, caricata nel portale e inviata tramite il 

pulsante Invia. 

 

ATTENZIONE: perché la domanda risulti correttamente inviata è necessario inoltrare la domanda 

tramite il pulsante: 

 
 

che comparirà nella sezione “Allegati e invio domanda” solamente dopo aver caricato la domanda 

firmata e scannerizzata in formato PDF. 

Dopo l’invio verrà inviata una mail di conferma all’indirizzo email del candidato. 

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà 

correttamente la procedura online e riceverà dal sistema la mail di avvenuto inoltro della 

domanda. La procedura non conclusa correttamente con il tasto “Invia” equivale, pertanto, a 

domanda non presentata. 
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO

(Codice interno: 486920)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 79 del 11 ottobre 2022

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce
proveniente dal bacino Ca'Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica
principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente del bacino Ca' Gamba; Estensione della
circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino
Comuni di localizzazione: Cavallino-Treporti, Jesolo. Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA
rilasciato con D.D.R. n. 23 del 06/10/2016.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene concessa una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato
con DDR n. 23 del 06/10/2016, con aggiornamento ed integrazione delle prescrizioni, per il progetto "Collegamento irriguo di
soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca'Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino;
Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino
Ca' Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del
bacino Cavallino" presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto "Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca'
Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la
circolazione di acqua dolce proveniente del bacino Ca' Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal
bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino", presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale, è stato oggetto di procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con il D.D.R. n. 23 del 06/10/2016 (pubblicato sul BUR n. 99 del
18/10/2016) con la quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha rilasciato il giudizio favorevole di
compatibilità ambientale per l'intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 594 del
16/06/2016 (Allegato A al citato D.D.R. n. 23 del 06/10/2016);

TENUTO CONTO che l'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il
D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni
dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale...(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo
proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione
dell'impatto ambientale deve essere reiterata";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare quanto stabilito all'art. 4, comma 5, lettera b, della legge citata, che
prevede che la Giunta Regionale provveda alla definizione delle procedure per l'esame delle istanze di proroga del
provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n.
4/2016, ha provveduto a disciplinare le "Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA",
prevedendo che: "Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si
pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione
Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato
Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e
aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è
stata attivata la richiesta di proroga";

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che "le istanze di
proroga di validità del provvedimento di VIA, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati,
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potranno essere riscontrate d'ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell'U.O. VIA e degli uffici regionali
competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del
Comitato...(omissis)...Fatto salva l'eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA,
vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell'autorizzazione della realizzazione
dell'intervento";

VISTA l'istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui al citato D.D.R. n. 23 del 06/10/2016, presentata dal
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (CF 03959000278) ed acquisita presso gli uffici della U.O. VIA con nota prot. n.
420579 del 24/09/2021;

RICHIAMATA la nota prot. n. 477410 del 20/10/2021 con la quale gli uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso - U.O. V.I.A. hanno provveduto ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al
rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.D.R. n. 23 del 06/10/2016;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all'istanza di proroga, ai sensi della D.G.R. n.
94/2017;

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è già stato sottoposto con esito favorevole con prescrizioni alla procedura di
valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria n. 67/2016 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS
-VINCA - NUVV);

VISTA la nota prot. n. 426704 del 15/09/2022 della U.O Commissioni VAS- VINCA che afferma che: "Rispetto a quanto
fornito e ai successivi riscontri sulla base del patrimonio informativo territoriale del portale regionale e tenuto conto degli
approfondimenti istruttori sul Programma di monitoraggio di cui alla nota reg. prot. n. 342182 del 31/07/2019, non si trova
evidenza di modifiche del contesto ambientale assunto nell'ambito dell'istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (n.
67/2016), comunicate con nota prot. n. 122050 del 30/03/2016, né si realizza nell'ambito spaziale e temporale del progetto in
argomento un'interazione congiunta con altri piani/progetti/interventi noti alla Scrivente.

Per quanto sopra, per il procedimento di proroga in argomento, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97,
e ss.mm.ii. può avvenire con riferimento al par. 2.2 dell'allegato A alla DGR. 1400/2017 sulla base del punto 4 "rinnovo di
autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di
valutazione di incidenza", confermando quindi gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza e le relative prescrizioni
(integralmente confluiti nel D.D.R. n. 23/2016);

CONSIDERATO che nella succitata nota prot. n. 426704 del 15/09/2022 gli uffici della U.O Commissioni VAS- VINCA
evidenziano che il report di monitoraggio ha riconosciuto la presenza nelle aree indagate di specie aliene invasive (Trachemys
scripta) per le quali vigono le disposizioni di cui al D.lgs. n. 230/2017 e che a tal riguardo, quindi, si invita il Proponente a dar
seguito alla suddetta disciplina per quanto di competenza ed evitando di attuare qualsiasi traslocazione/spostamento degli
esemplari di Trachemys scripta nelle vicinanze del punto di ritrovamento. Con riferimento a ciò, si richiamano le linee guida
ministeriali (consultabili da questo indirizzo: https://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive);

CONSIDERATO che, inoltre, nella succitata nota prot. 426704 del 15/09/2022, gli uffici della U.O Commissioni VAS-
VINCA evidenziano che codesto Consorzio dovrà fornire anche i dati vettoriali di cui alla D.G.R. n. 1066/2007 delle specie
floristiche e faunistiche rilevate nel corso delle varie fasi del monitoraggio;

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale", con la nota prot. n. 12023/I.2 del 23 agosto 2022 (acquisita
agli atti con prot. n. 369565 del 23.08.2022), ha evidenziato di aver adempiuto alle disposizioni degli artt. 11 e segg. Del DPR
n. 327/2001 e ss.mm. e ii. e dell'art. 7, co. 1° della L. n. 241/1990 e ss.mm. ii., comunicando l'Avvio del Procedimento di cui
trattasi alle ditte interessate da esproprio e/o servitù.

RICHIAMATO l'esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali di cui alla relazione agli atti della
U.O. VIA, le quali hanno tenuto conto:

delle motivazioni della richiesta proroga;• 
del riepilogo dell'iter amministrativo del progetto;• 
dello stato di attuazione del progetto;• 
della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati
nell'ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità del progetto già valutato e conferma la validità delle
conclusioni del SIA redatto nel 2015, riportate dalla Commissione Regionale VIA nel Parere n. 594 del 16/06/2016,
favorevole con prescrizioni;

• 

dell'opportunità di aggiornare le prescrizioni n. 2 n. 3 di cui al parere n. 594 del 16/06/2016 della Commissione
regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse;

• 
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della nota prot. 426704 del 15/09/2022 della U.O Commissioni VAS- VINCA che ha evidenziato che il report di
monitoraggio ha riconosciuto la presenza nelle aree indagate di specie aliene invasive (Trachemys scripta) per le quali
vigono le disposizioni di cui al D.lgs. n. 230/2017 e che a tal riguardo, quindi, si invita il Proponente a dar seguito alla
suddetta disciplina per quanto di competenza ed evitando di attuare qualsiasi traslocazione/spostamento degli
esemplari di Trachemys scripta nelle vicinanze del punto di ritrovamento. Con riferimento a ciò, si richiamano le linee
guida ministeriali (consultabili da questo indirizzo: https://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive);

• 

di inserire le seguenti prescrizioni:
Per quanto attiene l'aspetto relativo alle terre e rocce da scavo il progetto può rimanere assoggettato alla
normativa previgente al DPR 120/2017, secondo quanto previsto dall'art 27 del medesimo decreto; tuttavia
per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori, si utilizzi la
modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente (vedasi applicativo WEB
all'indirizzowww2.arpa.veneto.it/terrerocce/);

8. 

Per quanto concerne la presenza di eventuali sotto servizi interrati, il proponente Consorzio di Bonifica dovrà
fare attenzione che l'impresa esecutrice, alla consegna dei lavori del progetto in argomento, effettui con i
Gestori delle linee una ricognizione preliminare allo scopo di definire lo spostamento dei sotto-servizi;

9. 

Tutti gli interventi di risoluzione delle interferenze dovranno essere eseguiti in conformità ed alle
disposizioni degli Enti Gestori dei servizi ed alle loro specifiche costruttive e gestionali.

10. 

• 

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di
VIA rilasciato per l'intervento in oggetto con D.D.R. n. 23 del 06/10/2016, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui
al parere n. 594 del 16/06/2016 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate per quanto concerne la n. 2 e la n. 3
ed integrate con le prescrizioni n.8, n.9 e n.10

decreta

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) Di dare atto, tenuto conto della relazione istruttoria del 03/10/2022, agli atti della U.O. VIA, a firma della  Direzione
Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso e della Direzione Progetti Speciali per Venezia, che la validità del
provvedimento di VIA relativo all'intervento "Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente
dal bacino Ca'Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino
Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente del bacino Ca' Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce
proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino" rilasciato al Consorzio di Bonifica
Veneto Orientale con D.D.R. n. 23 del 06/10/2016 (pubblicato sul BUR n. 99 del 18/10/2016), è prorogata di cinque anni a
partire dal 18/10/2021, per la sola compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n.
594 del 16/06/2016 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate per quanto concerne le prescrizioni n. 2 e n. 3 ed
integrate con le prescrizioni n. 8, 9 e 10, di seguito riportate per esteso:

Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche
integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e
raccomandazioni sotto specificate comprese tutte le misure di mitigazione indicate nello SIA ed in particolare quelle
del Quadro Ambientale in fase di cantiere;

1. 

In sede di progetto esecutivo, si delineino esaustivamente gli interventi da operare nel caso di superamento dei limiti
in materia di clima acustico in prossimità dei nuovi impianti soprattutto per quanto riguarda l'impianto di Caserma;

2. 

In sede di progetto esecutivo, con riferimento a tutte le lavorazioni, laddove non sia previsto l'utilizzo di palancole di
confinamento, siano previste panne per il contenimento della torbidità delle acque derivante dalle operazioni di scavo.

3. 

Preservare le essenze di pregio dei filari arborei di Via Pigoletta;4. 

Nella redazione del progetto esecutivo, comunque prima dell'inizio lavori, effettuare gli studi e saggi richiesti dalla
Soprintendenza dei beni Archeologici;

5. 

Si considerino le modifiche di tracciato richieste dalle osservazioni ad in caso di possibile accettazione si effettuino.6. 

Rispettare le prescrizioni espresse dal parere favorevole sulla valutazione di incidenza ambientale (relazione istruttoria
n.67/2016), che di seguito si riportano:

7. 

7.1 di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e
caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito
riportate: A10.01 "Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", AlO "Sistemazione - ristrutturazione
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fondiaria' 001.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", D02.09 "Altre
forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", E04.0l " inserimento paesaggistico
di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli' E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci,
prodotti' E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo' E06.02
"Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", F03.02.09 "Oltre forme di cattura o dì raccolta non
elencate in precedenza' GOl.03.01 "Attività con veicoli motorizzati su strada", GOl.03.02 "Attività con
veicoli motorizzati fuori strada' HOl.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali",
H04.02 "Immissioni di azoto e composti dell'azoto", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "
inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari' J02.02.0l "Rimozione e dragaggio di
sedimenti limnici' J02.03.02 "Canalizzazione", J02.05.02 "Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni
(inclusa l'impermeabilizzazione dei suolo nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)", J02.05 "Modifica
del funzionamento idrografico in generale", J02.06.10 "Altre prelievi d'acqua dalle acque superficiali",
J02.10 "Gestione della vegetazione acquatica e ripariale a scopo di drenaggio", ]02.11.01 "Scarico,
deposizione di materiali di dragaggio", J02.ll.02 "Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di
sedimenti", J02.15 "Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo";

7.2 di provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATIM n. 184/2007 e ss.mm.ii.
e dalla L.R. n. 1/2007  (allegato E);

7.3 di verificare, preliminarmente allo svolgimento dei lavori di risezionamento degli scoli, la presenza di
esemplari di specie di interesse comunitario (sia flora che fauna a ridotta vagilità) e alla relativa messa in
sicurezza in aree idonee (il più possibili contermini), documentandola anche nel rispetto delle specifiche
tecniche cartografiche di cui alla D.G.R. n. 1066/07 (e in aggiunta anche rispetto a: numero di esemplari,
stato biologico, luogo di cattura, luogo  di rilascio, data di cattura e data di rilascio);

7.4 di attuare, per tutti gli interventi che richiedono la realizzazione di opere nei corpi idrici interessati
(compresi quelli di consolidamento spondale e risezionamento), anche in occasione dei relativi interventi di
manutenzione, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e in grado di garantire livelli di qualità
del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento alla variabilità  del momento) per l'intera durata dei  lavori;

7.5 di impiegare per l'eventuale impianto di siepi arboreo-arbustive solamente specie autoctone e di origine
certificata (preferibilmente con le seguenti specie: Acer campestre, Fraxinus angustJfolia, Populus alba, Sa/ix
alba, Sambucus nigra), evitando di riutilizzare esemplari corrispondenti ad entità alloctone;

7.6 di   impiegare    per   gli   interventi    di   rinverdimento   esclusivamente    specie    autoctone    e
ecologicamente coerenti con la flora locale e di evitare l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie
alloctone;

7.7 di  affiancare   la   Direzione   Lavori  con   personale  qualificato   con   esperienza   specifica  e
documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà verificare la corretta attuazione degli
interventi, delle misure precauzionali previste nel progetto in argomento e delle presenti indicazioni
prescrittive, anche in occasione dei relativi interventi di manutenzione, e individuare ed applicare opportuni
dispositivi a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui il
cronoprogramma dell'attuazione degli interventi compatibile con la fenologia delle specie coinvolte), anche
per gli effetti conseguenti agli ulteriori suindicati fattori di perturbazione, predisponendo idoneo rapporto da
trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase operativa, alla struttura regionale competente
per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;

7.8 di subordinare l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualora non venissero rispettate le
cadenze previste con la presente istanza, all'accertamento della sussistenza delle condizioni ambientali che
hanno costituito il quadro di riferimento per gli habitat e per le specie oggetto della presente valutazione di
incidenza (e in accordo con gli esiti del rapporto di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee e all'art. 12 della
direttiva 2009/147/Ce per il periodo di riferimento) ovvero previo rispetto della procedura per la valutazione
di incidenza (ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.);

7.9 di adeguare la gestione dei livelli idrici, in fase di esercizio, all'interno dei settori dei bacini idraulici in
argomento al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle superfici in cui è presente,
seppure in forma di mosaico, dell'habitat 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del
Molinio-Holoschoeniotf', da verificarsi mediante specifico monitoraggio di cui al punto 10 (e per un periodo
non inferiore a 5 anni, prorogabili in ragione degli esiti del monitoraggio medesimo);
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7.10 di provvedere al monitoraggio degli habitat, delle specie ritenuti vulnerabili (individuando
opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e specie entro cui provvedere alla stima dei
parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze - c.d. "bianco") e dei fattori di
pressione e minaccia, al fine di evidenziare anche l'efficacia delle suddette misure e delle ulteriori indicazioni
prescrittive definite in ragione della tutela dei valori presenti nei siti SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del
Cavallino: biotopi litoranei", SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di 
Venezia";

7.11 di attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto
direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la
valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio redatto secondo le specifiche indicate
al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 e da sottoporre all'esame dell'autorità regionale
competente per la valutazione di incidenza per un parere obbligatorio e vincolante entro 90 giorni dal
provvedimento di autorizzazione e comunque prima che gli interventi in argomento possano manifestare i
loro effetti;

7.12 di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per
l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, alla struttura regionale competente per la valutazione
d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;

7.13 di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta
attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative
negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione
di incidenza esaminato;

7.14 di dar seguito alle prescrizioni di cui ai precedenti punti anche in occasione dell'attuazione degli
interventi di manutenzione esplicitati per le presenti opere;

7.15 di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo
le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti
prescrizioni:

 il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare,
(vanno rappresentati tutti gli elementi progettuali e vanno garantiti la congruità delta primitiva
geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10
novembre 2011" e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);

a. 

il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi
quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé
stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il
metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" e gli attributi di estensione, durata,
magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);

b. 

il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (e
gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza), comprensivo del metadato
secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";

c. 

il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare
(relativamente agli ulteriori dati desumibili dalle cartografie regionali, da fornirsi in conformità con
quanto previsto dalla D.G.R. n. 1066/07).

d. 

Per quanto attiene l'aspetto relativo alle terre e rocce da scavo il progetto può rimanere assoggettato alla normativa
previgente al DPR 120/2017, secondo quanto previsto dall'art 27 del medesimo decreto; tuttavia per la predisposizione
delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori, si utilizzi la modulistica e le modalità di
trasmissione previste dalla normativa vigente (vedasi applicativo WEB all'indirizzo www2.arpa.veneto.it/terre rocce/);

8. 

Per quanto concerne la presenza di eventuali sotto servizi interrati, il proponente Consorzio di Bonifica dovrà fare
attenzione che l'impresa esecutrice, alla consegna dei lavori del progetto in argomento, effettui con i Gestori delle
linee una ricognizione preliminare allo scopo di definire lo spostamento dei sotto-servizi;

9. 

1Tutti gli interventi di risoluzione delle interferenze dovranno essere eseguiti in conformità ed alle disposizioni degli
Enti Gestori dei servizi ed alle loro specifiche costruttive e gestionali.

10. 

3) Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n.
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104/2010;

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (C.F. 03959000278) con sede legale in
San Donà di Piave, Piazza Indipendenza n. 25, CAP 30027 pec: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it e di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Cavallino Treporti, al Comune di Jesolo,
alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e
le Province di Belluno, Padova, Treviso, alla Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia ed alla U.O. Commissioni
VAS VINCA;

5) Di demandare alla Direzione regionale Progetti Speciali per Venezia, per il seguito di competenza, ogni ulteriore eventuale
determinazione in ordine alla proroga dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento;

6) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 486834)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 247 del 10 ottobre 2022
OCDPC n. 558/2018 - OCDPC n. 836/2022 - DDR n. 268 del 06/05/2022. PROGETTO: FSUE-2020-558-BL-004 (n.

interno 1111) "Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza del fiume
Piave mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nei Comuni di Borgo Val Belluna,
Santa Giustina, Cesiomaggiore e Belluno." Importo complessivo € 3.000.000,00 - CUP: H17H21006270001 CIG
incarico: 9388337CC5 Incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione operativa e assistenza al collaudo. Affidamento diretto ai sensi degli artt. 31 c. 8
e 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Importo incarico € 76.630,00 al netto di iva e altri oneri previdenziali.
Decreto a contrarre, di approvazione schema di convenzione e di aggiudicazione.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si determina di contrarre, si approva lo schema di convenzione e si aggiudica l'incarico di
progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione operativa
e assistenza al collaudo delle opere in oggetto, al costituendo RTP composto dallo Studio API Associazione Professionale
Ingegneri, con sede in Feltre (BL), in qualità di capogruppo mandataria, dallo studio di Geologia e Ambiente del Geol. Tiziano
Padovan, con sede in Alpago (BL), in qualità di mandante e dal professionista Ing. Martina Polesana, con studio in Feltre
(BL), in qualità di mandante, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta offerta in data 06.09.2022 prot. n. 406942 - Trattativa MEPA n. 3193854;
Offerta del 28.09.2022 assunta al prot. n. 444436.

Il Direttore

PREMESSO che:

con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto nel
periodo compreso tra il 27 ottobre 2018 e il 5 novembre 2018;

• 

con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici e sono stati stanziati i
fondi per i primi interventi urgenti;

• 

con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato, in attuazione dell'OCDPC n. 558 del 15.11.2018, ha
individuato 12 Soggetti Attuatori tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno per il Settore Ripristino
Idraulico e Idrogeologico area di Belluno;

• 

con nota del 08.11.2021 prot. n. 511037 il Commissario delegato ha individuato le procedure da adottare in attesa
dell'emissione dell'ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario dello stato di emergenza ex O.C.D.P.C. 558 del
15/11/2018.

• 

VISTI:

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019)7564 final del 18/10/2019 con la quale, a seguito di
richiesta da parte dello Stato Italiano, è stato concesso all'Italia un contributo, a valere sul Fondo di solidarietà
dell'Unione Europea pari ad € 277.204.595,00, nello specifico la somma assegnata alla Regione del Veneto, secondo il
riparto comunicato con nota n. DPC/PSN/60612 del 20.11.2019 è pari a € 68.620.678,00, a valere sulla contabilità
speciale n. 6108, per il finanziamento di interventi d'emergenza, in seguito alle inondazioni verificatesi nel territorio
regionale nel periodo ottobre-novembre 2018;

• 

l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12.01.2022 - in G.U. n. 25 del 31.01.2022 - con
cui è stata individuata la Regione del Veneto 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, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16.04.2021, 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

• 
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novembre 2018;
il comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza dove viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile
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;

• 

la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 del Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" che
ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in
argomento, indicazioni in merito alle procedure operative per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza;

• 

il Decreto n. 268 del 06.05.2022 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale con il
quale è stato approvato l'elenco degli interventi riportato nel relativo allegato A, quale Piano degli interventi (Piano
A), per un importo complessivo di € 56.982.00,00 di parziale reimpiego della quota parte di contributo del Fondo di
solidarietà dell'Unione Europea, di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019)7564 final
del 18/10/2019 e assunto il relativo impegno di spesa a valere sulla contabilità speciale n. 6108;

• 

gli  interventi  approvati  e  f inanziat i  di  cui  al  precedente punto tra i  quali  f igura l ' intervento Cod:
FSUE-2020-558-BL-004, denominato "Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del
livello di resilienza del fiume Piave mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nei
Comuni di Borgo Val Belluna, Santa Giustina, Cesiomaggiore e Belluno" per l'importo complessivo finanziato di €
3.000.000,00, il cui Soggetto Esecutore (già Soggetto Attuatore) è individuato nell'U.O. Genio Civile Belluno.

• 

RITENUTO, data l'urgenza di realizzazione dell'intervento, di procedere all'affidamento diretto ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36
c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle attività di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, direzione operativa e assistenza al collaudo dei lavori in oggetto, a professionista esterno
di comprovata esperienza e professionalità.

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.

RICHIAMATO l'Allegato A "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori
sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" alla D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019, il quale dispone che, in
attuazione dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di
affidamento stesso.

RICHIAMATA la nota del 14.07.2022 prot. n. 313977 dell'U.O. Genio Civile di Belluno relativamente all'indagine esplorativa
di disponibilità di professionalità interne all'Ente per l'espletamento dell'incarico in oggetto, che non ha avuto riscontro.

DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico qualificato per l'espletamento del servizio richiesto e che quello in
servizio è attualmente impegnato in attività in corso di espletamento.

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno l'incarico descritto per i motivi sopra esposti.

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola ad un prestatore di servizi:

con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere;• 
iscritto all'"Elenco Regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrative connesse", per l'affidamento d'incarichi per un corrispettivo stimato d'importo inferiore a €
100.000,00 (IVA esclusa)

• 

registrato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto l'ammontare dell'incarico supera
il limite di € 5.000,00.

• 

PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore della U.O. Lavori Pubblici n. 20 del 24.04.2022, è stato approvato
l'aggiornamento dell'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore ad € 100.000,00 dal quale è stato attinto il
nominativo del professionista invitato.

CONSIDERATO che per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi, per la specifica esperienza in materia, allo Studio API
Associazione Professionale Ingegneri (part. IVA. 00752840256), con sede in Feltre (BL), per la specifica esperienza in materia
maturata negli anni.
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CONSIDERATO che lo stesso è iscritto nell'"Elenco Regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e
l'ingegneria e le attività tecnico-amministrative connesse" (allegato A al decreto n. 20 del 29.04.2022) al n. 7 N.F. 434.

CONSIDERATO che lo stesso è registrato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

RICHIAMATA la nota prot 330732 del 27.07.2022 dell'U.O. Lavori Pubblici di emissione del prescritto nulla osta
relativamente alla possibilità di affidamento dell'incarico al suddetto professionista.

PRESO ATTO che lo studio API Associazione Professionale Ingegneri, interpellato al riguardo (richiesta di offerta prot. n.
406942 del 06.09.2022 inviata tramite trattativa MePA n. 3193854 il 16.09.2022) ha manifestato la piena disponibilità ad
assumere l'incarico professionale in oggetto come capogruppo mandataria di un costituendo RTP, impegnandosi a fornire le
prestazioni richieste per l'importo di € 76.630,00, pari al ribasso del 3,00% sull'importo a base di offerta di € 79.000,00, come
da offerta economica assunta al prot. n. 444436 del 28.09.2022, che si ritiene congrua in considerazione dell'importo delle
opere e delle prestazioni richieste. L'importo complessivo per l'epletamento dell'incarico in oggetto è quindi pari a € 97.228,14
dato dalla somma di € 76.630,00 per l'incarico, € 3.065,20 per oneri previdenziali (4%) e € 17.532,94 per IVA (22%) sul totale.

CONSIDERATO che la scrivente U.O. Genio Civile Belluno ha avviato le verifiche dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs
50/2016, dichiarati dai soggetti facenti parte del costituendo RTP composto dallo Studio API Associazione Professionale
Ingegneri, con sede in Feltre (BL), in qualità di capogruppo mandataria, dallo studio di Geologia e Ambiente del Geol. Tiziano
Padovan, con sede in Alpago (BL), in qualità di mandante e dal professionista Ing. Martina Polesana, con studio in Feltre (BL),
in qualità di mandante, e che l'aggiudicazione sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo
la verifica positiva, a oggi non conclusa, dei requisiti prescritti.

CONSIDERATO che comunque sono in corso di acquisizione ulteriori verifiche dei requisiti, indicate dall'art. 80 del D.lgs.
50/2016, a tutt'oggi non ancora pervenute.

EVIDENZIATA la necessità di avviare l'attività di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione operativa e assistenza al collaudo dei lavori in oggetto.

VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, n. 559/2018, n. 601/2019, n. 836/2022 e
seguenti.

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 del Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale".

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

VISTO il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R.V n. 951 del 02.07.2019 e sottoscritto in data
17/09/2019.

VISTI gli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei
contratti pubblici".

VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

VISTA la 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", come modificata dalla DGRV n. 1004 del 21.07.2020.

VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio.

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dell'incarico in oggetto mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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3. di affidare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al
costituendo RTP composto dallo Studio API Associazione Professionale Ingegneri, con sede in Feltre (BL), in qualità di
capogruppo mandataria, dallo studio di Geologia e Ambiente del Geol. Tiziano Padovan, con sede in Alpago (BL), in qualità di
mandante e dal professionista Ing. Martina Polesana, con studio in Feltre (BL), in qualità di mandante, l'incarico di
progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione operativa e
assistenza al collaudo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 97.228,14 dato dalla somma di € 76.630,00 per
l'incarico, € 3.065,20 per oneri previdenziali (4%) e € 17.532,94 per IVA (22%) sul totale;

4. di dare atto che alla spesa suindicata, quantificata in complessivi di € 97.228,14 si fa fronte con i fondi impegnati a carico
della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "D .PC VEN. O558-18 769-21 836-22";

5. di approvare lo schema di Convenzione, Allegato A al presente decreto, in ordine all'espletamento dell'incarico in
argomento;

6. che l'aggiudicazione sarà efficace dopo la conclusione delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7. che la relativa convenzione sarà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;

8. di notificare il presente atto allo Studio API Associazione Professionale Ingegneri in qualità di capogruppo mandatario del
costituendo RTP;

9. di trasmettere il presente atto alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia locale - Unità Organizzativa Post
Emergenza per la pubblicazione sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio
dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, omettendo l'allegato A di cui al punto 5;

10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A di cui al punto 5;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 42 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.

Sandro De Menech

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 486835)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 248 del 11 ottobre 2022
OCDPC n. 558/2018 - OCDPC n. 836/2022 - DDR n. 268 del 06/05/2022. PROGETTO: FSUE-2020-558-BL-002 (n.

interno 1109) "Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza del fiume
Piave, dal confine con la Regione Friuli V.G. alla confluenza con il T. Padola, e del T Padola stesso in comune di Santo
Stefano di Cadore (BL)". Importo complessivo € 3.500.000,00 CUP: H27H21004860001 CIG incarico: 9399118D88
AFFIDAMENTO Incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione, direzione operativa e assistenza al collaudo. Affidamento diretto ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2
lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le deroghe previste dalle OCDPC n. 558 del 15.11.2018, n. 559 del 29.11.2018
e dall'art. 1, comma 2 della OCDPC n. 836 del 12.01.2022. Importo incarico € 136.220,00 al netto di iva e altri oneri
previdenziali. Decreto a contrarre, di approvazione schema di convenzione e di aggiudicazione.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si determina di contrarre, si approva lo schema di convenzione e si aggiudica l'incarico di
progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione operativa
e assistenza al collaudo delle opere in oggetto, all'ing. Denio Dal Pont, con studio in Belluno (BL), ai sensi degli artt. 31 c. 8 e
36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta offerta in data 12.09.2022 prot. n. 419536 - trattativa MePA n. 3185595;
Offerta del 16.09.2022 assunta al prot. n. 433096 del 20.09.2022 e successive integrazioni.

Il Direttore

PREMESSO che:

con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto nel
periodo compreso tra il 27 ottobre 2018 e il 5 novembre 2018;

• 

con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici e sono stati stanziati i
fondi per i primi interventi urgenti;

• 

con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato, in attuazione dell'OCDPC n. 558 del 15.11.2018, ha
individuato 12 Soggetti Attuatori tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno per il Settore Ripristino
Idraulico e Idrogeologico area di Belluno;

• 

con nota del 08.11.2021 prot. n. 511037 il Commissario delegato ha individuato le procedure da adottare in attesa
dell'emissione dell'ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario dello stato di emergenza ex O.C.D.P.C. 558 del
15/11/2018.

• 

VISTI:

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019)7564 final del 18/10/2019 con la quale, a seguito di
richiesta da parte dello Stato Italiano, è stato concesso all'Italia un contributo, a valere sul Fondo di solidarietà
dell'Unione Europea pari ad € 277.204.595,00, nello specifico la somma assegnata alla Regione del Veneto, secondo il
riparto comunicato con nota n. DPC/PSN/60612 del 20.11.2019 è pari a € 68.620.678,00, a valere sulla contabilità
speciale n. 6108, per il finanziamento di interventi d'emergenza, in seguito alle inondazioni verificatesi nel territorio
regionale nel periodo ottobre-novembre 2018;

• 

l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12.01.2022 - in G.U. n. 25 del 31.01.2022 - con
cui è stata individuata la Regione del Veneto 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, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16.04.2021, 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;

• 

il comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza dove viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile
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

• 
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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;
la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 del Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" che
ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in
argomento, indicazioni in merito alle procedure operative per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza;

• 

il Decreto n. 268 del 06.05.2022 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale con il
quale è stato approvato l'elenco degli interventi riportato nel relativo allegato A, quale Piano degli interventi (Piano
A), per un importo complessivo di € 56.982.00,00 di parziale reimpiego della quota parte di contributo del Fondo di
solidarietà dell'Unione Europea, di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019)7564 final
del 18/10/2019 e assunto il relativo impegno di spesa a valere sulla contabilità speciale n. 6108;

• 

gli  interventi  approvati  e  f inanziat i  di  cui  al  precedente punto tra i  quali  f igura l ' intervento Cod:
FSUE-2020-558-BL-002, denominato "Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del
livello di resilienza del fiume Piave, dal confine con la Regione Friuli V.G. alla confluenza con il T. Padola, e del T
Padola stesso in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)" per l'importo complessivo finanziato di € 3.500.000,00, il
cui Soggetto Esecutore (già Soggetto Attuatore) è individuato nell'U.O. Genio Civile Belluno.

• 

RITENUTO, data l'urgenza di realizzazione dell'intervento, di procedere all'affidamento diretto ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36
c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle attività di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, direzione operativa e assistenza al collaudo dei lavori in oggetto, a professionista esterno
di comprovata esperienza e professionalità.

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.

RICHIAMATO l'Allegato A "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori
sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" alla D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019, il quale dispone che, in
attuazione dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di
affidamento stesso.

RICHIAMATA la nota del 14.07.2022 prot. n. 313986 dell'U.O. Genio Civile di Belluno relativamente all'indagine esplorativa
di disponibilità di professionalità interne all'Ente per l'espletamento dell'incarico in oggetto, che non ha avuto riscontro.

DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico qualificato per l'espletamento del servizio richiesto e che quello in
servizio è attualmente impegnato in attività in corso di espletamento.

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno l'incarico descritto per i motivi sopra esposti.

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola ad un prestatore di servizi:

con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere;• 
iscritto all'¿Elenco Regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrative connesse", per l'affidamento d'incarichi per un corrispettivo stimato d'importo inferiore a €
100.000,00 (IVA esclusa)

• 

registrato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto l'ammontare dell'incarico supera
il limite di € 5.000,00.

• 

CONSIDERATO che per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi, per la specifica esperienza in materia, all'ing. Denio
Dal Pont con studio in Belluno (BL) (part. IVA: 01132930254).

PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore della U.O. Lavori Pubblici n. 20 del 24.04.2022, è stato approvato
l'aggiornamento dell'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore ad € 100.000,00, al quale il professionista
invitato ha fatto richiesta di iscrizione, come da nota trasmessa in data 01.09.2022 prot. n. 390212.

CONSIDERATO che lo stesso è registrato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

PRESO ATTO che l'ing. Denio Dal Pont, interpellato al riguardo (richiesta di offerta prot. n. 419536 del 12.09.2022 inviata
tramite trattativa MePA n. 3185595 il 16.09.2022) ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale
impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo di € 136.220,00 pari al ribasso del 2,00% sull'importo a base di
offerta di € 139.000,00 come da offerta economica del 16.09.2022 assunta al prot. n. 433096 del 20.09.2022, che si ritiene
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congrua in considerazione dell'importo delle opere e delle prestazioni richieste. L'importo complessivo per l'epletamento
dell'incarico in oggetto è quindi pari a € 172.835,94 dato dalla somma di € 136.220,00 per l'incarico, € 5.448,80 per oneri
previdenziali (4%) e € 31.167,14 per IVA (22%) sul totale.

CONSIDERATO che la scrivente U.O. Genio Civile Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i
requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs 50/2016, dichiarati dal professionista in sede di offerta assunta al prot. n. 433096 del
20.09.2022.

PRESO ATTO dell'esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi della normativa innanzi citata.

EVIDENZIATA la necessità di avviare l'attività di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione operativa assistenza al collaudo dei lavori in oggetto.

VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, n. 559/2018, n. 601/2019, n. 836/2022 e
seguenti.

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 del Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale".

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

RICHIAMATA la nota contenente le istruzioni operative datata 05.10.2022 prot. n. 456129 della Segreteria Generale della
Programmazione, in seguito alla scadenza del Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 17.09.2019;

VISTI gli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei
contratti pubblici".

VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

VISTA la 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", come modificata dalla DGRV n. 1004 del 21.07.2020.

VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio.

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dell'incarico in oggetto mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. di affidare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
all'ing. Denio Dal Pont con studio in Belluno (BL) (part. IVA: 01132930254) l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione operativa e assistenza al collaudo
dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 172.835,94 dato dalla somma di € 136.220,00 per l'incarico, €
5.448,80 per oneri previdenziali (4%) e € 31.167,14 per IVA (22%) sul totale;

4. di dare atto che alla spesa suindicata, quantificata in complessivi di € 172.835,94 si fa fronte con i fondi impegnati a carico
della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "D.PC VEN. O558-18 769-21 836-22";

5. di approvare lo schema di Convenzione, Allegato A al presente decreto, in ordine all'espletamento dell'incarico in
argomento;

6. che la relativa convenzione sarà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;

7. di notificare il presente atto all'ing. Denio Dal Pont;
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8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia locale - Unità Organizzativa Post
Emergenza per la pubblicazione sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio
dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, omettendo l'allegato A di cui al punto 5;

9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A di cui al punto 5;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 42 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.

Sandro De Menech

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

(Codice interno: 486866)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 376 del 10 ottobre 2022
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di adeguamento si fini antincendio del deposito cartaceo di Battaglia Terme,

Via Squero 1-2 Cod. progetto GLP: PD-E0190 Affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza. CUP: H57H21006960002 CIG: ZD035D87B8.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal
D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza nell'ambito dei lavori di adeguamento ai fini antincendio del deposito cartaceo di Battaglia
Terme.

Il Direttore

PREMESSO

che, nell'ambito delle assegnazioni di risorse economiche per "Interventi per il miglioramento della sicurezza di
immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni (L. 07/12/1984, n. 818), con nota prot. n. 96985 del 2/03/2022 il Direttore della Direzione Uffici Territoriali
per il Dissesto Idrogeologico ha autorizzato l'U.O. Genio Civile di Padova alla progettazione ed esecuzione dei
"Lavori di adeguamento ai fini antincendio del deposito cartaceo di Battaglia Terme, via Squero 1-2" per l'importo di
€ 151.500,00 attingendo dal capitolo di spesa n. 103377;

• 

CONSIDERATO

che, nell'ambito dei lavori di adeguamento ai fini antincendio del deposito cartaceo di Battaglia Terme risulta
necessario procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione e definitiva/esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza;

• 

che detto incarico, trattandosi di attività specialistiche che richiedono particolari abilitazioni, non è assolvibile
internamente;

• 

che con nota del 22/03/2022 n. 130326 e integrazione del 21/09/2022 n. 434856 l'U.O. Lavori Pubblici ha comunicato
all'U.O. Genio Civile di Padova ai sensi della DGR n.1823/2019 e DGR n. 1004 del 21.07.2020, per quanto attiene
alla rotazione degli incarichi regionali, il proprio nulla osta ad avviare una procedura di affidamento del servizio in
oggetto nei confronti di n. 3 Operatori Economici iscritti nell'Elenco Consulenti e Prestatori di Servizi della Regione
Veneto;

• 

che ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito
con L. n. 108/2021, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza, in data 04/04/2022 mediante l'uso della piattaforma informatica SINTEL (ID n.
153003058) è stato richiesto di formulare un preventivo a n. 3 ditte fissando un base d'asta di € 24.000,00 (CIG:
ZD035D87B8);

• 

che le stesse ditte hanno caricato i preventivi in piattaforma Sintel e che il preventivo della ditta Consylio S.r.l. con
sede in Via Luigi Pellizzo, 14 Padova - C.F. e P. IVA 04072200407, per l'importo di € 19.188,00 (IVA e Cassa di
previdenza esclusi), è risultato il più conveniente per l'amministrazione;

• 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 24.345,73 (IVA e Cassa di previdenza inclusi) verrà impegnata con successivo
decreto sul capitolo del bilancio regionale n. 103377;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione ha proceduto al controllo sul contenuto delle
dichiarazioni e degli atti presentati dalla ditta aggiudicataria;

VISTA la L.R. 39/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1823/2019 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021;

decreta

di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021
convertito con L. n. 108/2021, nell'ambito dei "Lavori di adeguamento ai fini antincendio del deposito cartaceo di
Battaglia Terme, via Squero 1-2", l'incarico di "progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza" alla ditta Consylio S.r.l. con sede in Via Luigi Pellizzo, 14 Padova - C.F. e P. IVA 04072200407, per
l'importo complessivo di € 24.345,73 di cui € 19.188,00 per imponibile, 767,52 per Cassa di previdenza (4%) e €
4.390,21 per I.V.A;

1. 

di dare atto che la spesa complessiva di € 24.345,73 verrà impegnata con successivo decreto sul capitolo n. 103377;2. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

3. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.4. 

Sarah Costantini

152 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 486911)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 356 del 23 settembre 2022
L.R. n. 41 del 29.12.2020 e D.G.R. n. 293 del 16.03.2021. Lavori di sistemazione sulle opere idrauliche nel

circondario di Rovigo. Lavori civili. Annualità 2021 2023 Accordo Quadro ROQ0097. Progetto esecutivo n. 785/IDR/7
Difese a mare Importo € 135.000,00. CUP H21B21000160002. Affidamento del servizio per lo svolgimento di attività
ambientali. Aggiudicazione definitiva ed efficace. Importo netto € 1.923,10. CIG Z9A3759246.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida definitivamente il servizio per attività ambientali nell'ambito dei lavori di
sistemazione sulle opere idrauliche nel circondario di Rovigo.

Principali provvedimenti precedenti:
- D.G.R. n. 293 del 16.03.2021.
- Richiesta di preventivo prot. n. 314994 del 15.07.2022.
- Preventivo prot. n. 320748 del 20.07.2022.
- Decreto n. 306 del 17.08.2022.

Il Direttore

PREMESSO:

che con Deliberazione n. 293 del 16.03.2021 la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di €
30.000.000,00 per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;

• 

che nell'elenco di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 rientra l'intervento relativo ai "Lavori di
sistemazione sulle opere idrauliche nel circondario di Rovigo - Annualità 2021-2023 - Accordo Quadro - ROQ0097"
dell'importo complessivo di € 3.000.000,00;

• 

CONSIDERATO:

che nell'ambito di tale intervento ed in particolare del Progetto Esecutivo n. 785/IDR/7/Difese a mare del 09.05.2022
dell'importo di € 135.000,00, risulta necessario affidare il servizio per lo svolgimento di attività ambientali;

• 

che detto incarico non è assolvibile internamente e che, pertanto, si è ritenuto di dover affidare ad un professionista
esterno, previa richiesta di preventivo, l'incarico in oggetto;

• 

che, la tipologia di prestazione richiesta non rientra nel contesto delle attività di consulenza e servizi previste
nell'Elenco Regionale di Consulenti e Prestatori di Servizi di cui alla D.G.R. n. 1576 del 31.07.2012;

• 

che con nota prot. n. 314994 del 15.07.2022 è stato chiesto un preventivo per il servizio in oggetto al Dott. Forestale
Giovanni Bombieri, (omissis);

• 

che il preventivo del Dott. Forestale Giovanni Bombieri è pervenuto con nota acquisita al protocollo con n. 320748
del 20.07.2022 per l'importo netto di € 1.923,10 al quale vanno aggiunti €. 76,92 per oneri previdenziali al 4%, IVA
22% esente, per un totale di €. 2.000,02;

• 

che il Dott. Forestale Giovanni Bombieri risulta avere provata esperienza e capacità professionale in ordine alle
prestazioni da eseguirsi come risulta dal curriculum vitae agli atti;

• 

CONSIDERATO che l'importo del preventivo, ritenuto congruo per l'Amministrazione è conforme a quanto previsto dagli art.
31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

che in relazione dell'importo dell'incarico l'Amministrazione non è tenuta a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

• 

che si procederà all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020;• 
che con Decreto n. 306 del 17.08.2022 il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente al Dott. Forestale Giovanni
Bombieri, (omissis);

• 
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PRESTO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico in oggetto trova copertura sul capitolo di bilancio n. 103294
con i fondi di cui alla D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 citata in premessa e che il contratto verrà concluso a mezzo di
corrispondenza secondo l'uso del commercio come disposto dall'art. 32, c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019, allegato A;

VISTA la D.G.R. n. 1004 del 21.07.2020, allegato A;

VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020;

VISTA la D.G.R. n. 293 del 16.03.2021;

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Di aggiudicare definitivamente il servizio per lo svolgimento di attività ambientali nell'ambito dei "Lavori di sistemazione
sulle opere idrauliche nel circondario di Rovigo. Lavori civili. Annualità 2021 - 2023 - Accordo Quadro - Progetto esecutivo n.
785/IDR/7/Difese a mare" al Dott. Forestale Giovanni Bombieri, (omissis), (omissis) (omissis), per l'importo netto di €
1.923,10.

3. Di quantificare in € 2.000,02 l'importo complessivo del servizio, di cui € 1.923,10 per le attività ed € 76,92 per oneri
previdenziali al 4%.

4. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con separato provvedimento.

5. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei
corrispettivi economici con lettera d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito
Internet della Regione del Veneto.

Alessandra Tessarollo
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(Codice interno: 486912)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 369 del 29 settembre 2022
L.R. n. 6 del 04.02.1980 L.R. n. 36 del 20.12.2021 - Bilancio di esercizio 2022. Spese per la manutenzione ordinaria

dei complessi monumentali e sui beni patrimoniali - Acquisto di beni e servizi art. 014 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni". Servizio di sanificazione e manutenzione dell'immobile denominato "Palazzo dell'ex Genio Civile" sito a
Rovigo in Corso del Popolo n. 127. GLP: RO-E0123. Importo complessivo € 30.000,00. Approvazione elaborati del
servizio e determina a contrarre.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati del servizio e si dispone di appaltare il servizio di sanificazione e
manutenzione dell'immobile denominato "Palazzo dell'ex Genio Civile" sito a Rovigo in Corso del Popolo n. 127 mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 che modifica il D.Lgs. n. 50/2016,
mediante piattaforma Sintel.

Principali provvedimenti precedenti:
- nota prot. n. 201762 del 04.05.2022 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
- nota prot. n. 220210 del 13.05.2022 della Direzione Gestione del Patrimonio.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

la L.R. n. 36 del 20.12.2021 approva il "Bilancio di Previsione 2022-2024" ed autorizza la Giunta Regionale a
realizzare gli interventi per la manutenzione ordinaria dei complessi monumentali e sui beni patrimoniali ai sensi della
L.R. n. 6 del 04.02.1980 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali";

• 

sul Bilancio di Esercizio 2022 sono state previste le risorse sul capitolo di bilancio n. 104111 - spese correnti -  per
fare fronte alle "Spese per la manutenzione ordinaria dei complessi monumentali e sui beni patrimoniali", L.R. n. 6 del
04.02.1980, per acquisto di beni e servizi art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni";

• 

con nota prot. n. 201762 del 04.05.2022 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, sono state richieste, alla
Direzione Gestione del Patrimonio, le risorse per il completamento degli interventi di messa in sicurezza, pulizia e
sanificazione del cortile interno del palazzo;

• 

con nota prot. n. 220210 del 13.05.2022 è stata confermata la disponibilità di € 30.000,00 per eseguire gli interventi in
questione;

• 

VISTI:

gli elaborati del servizio redatti dall'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo in data 22.08.2022;• 
il verbale di verifica e l'atto di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del
13.09.2022;

• 

CONSIDERATO CHE l'importo del servizio ammonta ad € 30.000,00 con un quadro economico così articolato:

A) Importo dei servizi
     Sommano A)

€   24.589,30
€   24.589,30

B) Somme a disposizione Amministrazione:
     01 - I.V.A. 22% su base d'asta
     02 -Imprevisti
     Sommano B)

€     5.409,65
€            1,05
€     5.410,70

TOTALE €   30.000,00

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
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RITENUTO di dover procedere, utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, previa
acquisizione di tre preventivi, ad appaltare il servizio in oggetto;

PRESO ATTO che alla somma necessaria si farà fronte con le risorse assegnate per il serevizio in questione sul capitolo di
spesa 104111;

VISTA la L.R. n. 6 del 04.02.1980;

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 120 del 11.09.2020;

VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021;

VISTO l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 convertito in L. n. 91 del 15.07.2022;

decreta

Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.1. 
Di approvare gli elaborati di progetto del servizio.2. 
Di determinare in € 24.589,30 l'importo a base d'asta del servizio di sanificazione e manutenzione dell'immobile
denominato "Palazzo dell'ex Genio Civile" sito a Rovigo in Corso del Popolo n. 127.

3. 

Di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare il servizio, che l'aggiudicazione avrà luogo mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 con consultazione di
operatori economici selezionati, nell'ambito dell'elenco degli operatori economici accreditati nella piattaforma
elettronica Sintel in uso presso l'Amministrazione Regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla Giunta Regionale
con Delibera n. 1823 del 06.12.2019 e n. 1004 del 21.07.2020.

4. 

Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.

5. 

Di far fronte alla somma necessaria con le risorse assegnate al capitolo del Bilancio Regionale n. 104111 - spese
correnti - "Spese per la manutenzione ordinaria dei complessi monumentali e sui beni patrimoniali", L.R. n. 6 del
04.02.1980, per acquisto di beni e servizi art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni".

6. 

Di demandare l'impegno di spesa necessario per l'esecuzione dei lavori in argomento a separato provvedimento.7. 
Di attestare che il bene su cui si realizza l'investimento ricade su beni di proprietà regionale.8. 
Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bolletino Ufficiale della della Regione Veneto e nel
sito Internet della Regione del Veneto.

9. 

Alessandra Tessarollo

156 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 486979)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 375 del 10 ottobre 2022
L.R. n. 41 del 29.12.2020 - D.G.R. n. 293 del 16.03.2021. Lavori di sistemazione sulle opere idrauliche nel

circondario di Rovigo. Lavori Civili. - Annualità 2021-2023 GLP: RO-Q0097. CUP: H21B21000160002. Aggiudicazione
provvisoria del servizio per la rimozione urgente dei sedimenti e la pulizia della soglia e della platea della porta vinciana
minore del sostegno idraulico di Chiavegoni nel canale di Loreo (RO). Importo netto € 3.400,00. CIG Z2538100D0.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica provvisoriamente il servizio per la rimozione urgente dei sedimenti e la pulizia
della soglia e della platea della porta vinciana minore del sostegno idraulico di Chiavegoni nel canale di Loreo (RO) mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 che modifica il D.Lgs. n. 50/2016.

Principali provvedimenti precedenti:
- richiesta preventivo prot. n. 450621 del 30.09.2022 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
- preventivo prot. n. 454068 del 04.10.2022.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

la L.R. n. 41 del 29.12.2020 approva il "Bilancio di Previsione 2021-2023" ed autorizza la Giunta Regionale a
realizzare interventi finalizzati a 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 che in
ragione della loro intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;

• 

le medesime norme e successivi adeguamenti di bilancio, hanno permesso di allocare, per il triennio 2021-2023, alla
Missione 09 "Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del Suolo - l'importo
complessivo di € 30.000.000,00 sul capitolo 103294;

• 

in merito alle risorse stanziate nel capitolo di spesa U 103294 va evidenziato che trattasi di risorse regionali proprie,
destinabili a spese di investimento esigibili nell'esercizio corrente e pertanto destinate ad interventi da eseguire nel
triennio secondo un definito cronoprogramma di spesa;

• 

con delibera n. 293 del 16.03.2021 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato, per le finalità citate, gli interventi
da finanziare con le risorse stanziate sul capitolo di bilancio n. 103294 ed i relativi cronoprogrammi di spesa, elencati
nell'Allegato A) del medesimo provvedimento;

• 

tra gli interventi dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 rientrano i "Lavori di sistemazione sulle opere
idrauliche nel circondario di Rovigo - annualità 2021-2023" per l'importo complessivo di € 3.000.000,00;

• 

nell'ambito dei citati "Lavori di sistemazione sulle opere idrauliche nel circondario di Rovigo" risulta necessario
procedere con urgenza alla rimozione dei sedimenti ed alla pulizia della soglia e della platea della porta vinciana
minore del sostegno idraulico di Chiavegoni nel canale di Loreo (RO) che ne impediscono la regolare apertura, al fine
di garantire l'officiosità del citato sostegno idraulico e, non potendo mettere in asciutta il canale, tale operazione deve
essere fatta con urgenza con l'impiego di maestranze e mezzi specializzati;

• 

ACCERTATA la necessità di affidare con urgenza, il servizio in oggetto ad una ditta specializzata e qualificata per i motivi
citati in premessa;

VISTE:

la nota prot. n. 450621 del 30.09.2022 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, con la quale è stato richiesto un
preventivo, per l'esecuzione dell'intervento stimato in giorni quattro, alla Società Fersi Sub S.r.l. con sede in Porto
Tolle (RO);

• 

la nota acquisita al prot. n. 454068 del 04.10.2022 con la quale la Società Fersi Sub S.r.l. ha inviato il proprio
preventivo per l'importo di € 850,00 al giorno, importo comprensivo del costo per l'attrezzatura e la pulizia del
fondale;

• 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
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RITENUTO di dover procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del
11.09.2020, ad appaltare l'intervento in oggetto e che in relazione dell'importo dell'intervento, l'Amministrazione non è tenuta a
far ricorso al Mercato Elettronico;

ACCERTATA l'urgenza di procedere all'esecuzione del servizio con l'aggiudicazione provvisoria nelle more della verifica dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che alla somma necessaria di € 3.400,00 oltre ad € 748,00 per IVA 22% per un totale di € 4.148,00 si farà
fronte con le risorse assegnate per i lavori in questione sul capitolo di spesa 103294;

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019;

VISTA la D.G.R. n. 1004 del 21.07.2020;

VISTA la L. n. 120 del 11.09.2020;

VISTA la L.R. n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" del 29.12.2020;

VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la D.G.R. n. 293 del 16.03.2021;

decreta

Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.1. 
Di aggiudicare provvisoriamente il servizio per la rimozione urgente dei sedimenti e la pulizia della soglia e della
platea della porta vinciana minore del sostegno idraulico di Chiavegoni nel canale di Loreo (RO) alla società Fersi
Sub S.r.l. con sede in Porto Tolle (RO) (omissis) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della
Legge n. 120 del 11.09.2020.

2. 

Di determinare in € 3.400,00 oltre ad € 748,00 per IVA 22% per un totale di € 4.148,00 l'importo per l'esecuzione
dell'intervento.

3. 

Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con separato provvedimento.4. 
Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento
dei corrispettivi economici con lettera d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

5. 

Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito
Internet della Regione del Veneto.

6. 

Alessandra Tessarollo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

(Codice interno: 486741)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 373 del 05 ottobre 2022
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterrane a uso irriguo in Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) per

moduli 0.00057 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: SOC. AGRICOLA BORTOLIN
ANGELO S.S. DI BORTOLIN DESIDERIO & C. - VALDOBBIADENE (TV). Pratica n. 5380.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 18.07.2016 della ditta SOC. AGRICOLA BORTOLIN ANGELO S.S. DI BORTOLIN
DESIDERIO & C., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 9818 di repertorio del 20.06.2022 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 SOC. AGRICOLA BORTOLIN ANGELO S.S. DI BORTOLIN
DESIDERIO & C. (C.F. 04648990267), con sede a VALDOBBIADENE (TV), VIA BARCH n. 29, la concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterrane a uso irriguo nel comune di PIEVE DI SOLIGO (TV), fg. 10 mapp.285, per
complessivi moduli medi 0.00057 (l/sec 0,057), corrispondenti a mc/anno 1.800 3 e portata massima mod. 0,04 (l/sec 4) .

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 20.06.2022 n.9818 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.

Sandro De Menech
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(Codice interno: 486742)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 374 del 05 ottobre 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterraneo ad uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00347 (l/s 0,347) e

massima di mod. 0,333 (l/s 33,3), tramite n. 5 pozzi in comune di VAZZOLA (TV) e uno in Comune di FONTANELLE
(TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: SACCONI Antonio - VAZZOLA (TV). Pratica
n. 5866.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 14.10.2019 della ditta SACCONI Antonio, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;

VISTE le istanze pervenute agli atti 26/07/2021 iscritta al protocollo 333172 - 03/01/2021 protocollo n. 190 per concessione di
derivazione d'acqua da pozzo denominato n. 6 nella concessione 4530 Società Agricola Venurin Sileo Bruno e Feschi Lorena
Severina s.s. per vendita terreno mappale n. 719 già 120 - fascicolo 6071 cessata e accorpata alla 5866 con nuova
denominazione del pozzo F;.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 9741 di repertorio del 05.01.2022 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;

VISTO il disciplinare n. 9844 di repertorio del 31.08.2022 contenente le rettifiche e integrazioni al succitato disiplinare;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta SACCONI Antonio (C.F. - OMISSIS -), con sede a - OMISSIS - , la
concessione di Derivazione d'acqua Sotterraneo ad uso Irriguo, con una portata media complessiva di mod. 0,00347 (l/s 0,347)
e massima di mod. 0,333 (l/s 33,3), tramite i seguenti pozzi nei seguenti comuni:

Pozzo denominato A:

portata media annua l/sec 0,138 volume annuo richiesto m3 4.350

comune Vazzola - Via Soffratta nei pressi del civico n. 10 ; individuazione catastale :

catasto terreni - - fg. 2 mappale: 117;

Pozzo denominato B:

portata media annua l/sec 0,032 volume annuo richiesto m3 1000 comune Vazzola - via Molino Saccon neii
pressi del civico n. 18

individuazione catastale : catasto terreni - comune di vazzola - fg. 2 mappale: 783;

Pozzo denominato C

portata media annua l/sec 0,049 volume annuo richiesto m3 1.550; comune Vazzola 
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via Cesare Battisti - nei pressi del civico n. 34; individuazione catastale : catasto terreni - comune di Vazzola
- fg. 2 mappale: 142 -

Pozzo denominato D

portata media annua - l/sec 0,041 - volume annuo richiesto m3 1300

comune Vazzola - via Fontane - nei pressi del civico n. 27 - individuazione catastale :

catasto terreni - comune di vazzola - fg. 6 mappale: 23 -

Pozzo denominato E

portata media annua l/sec 0,055 volume annuo richiesto m3 1750

comune Fontanelle frazione Fontanellette - Via Tempio nei pressi del civico n. 31 - individuazione catastale :

catasto terreni - comune di fontanelle - fg. 15 mappale: 242 -

Pozzo con nuova denominazione F aggiunto:

portata media annua l/sec 0,059 volume annuo richiesto m³ 1.860

Comune Vazzola, Via Cesare Battisti nei pressi del civico n. 49 - individuazione catastale :

catasto terreni - comune di Vazzola - fg. 2 mappale: 791 -

ART. 2 -  La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nei citati disciplinari in data 05.01.2022 n. 9741 di repertorio - 31.08.2022 n. 9844 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.

Sandro De Menech
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(Codice interno: 486743)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 375 del 05 ottobre 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterraneo ad uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00055 (l/s 0,055) e

massima di mod. 0,267 (l/s 26,7) tramite due pozzi, uno comune di GODEGA DI SANT'URBANO e uno in Comune di
GAIARINE (TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: BREDA ROBERTO - OMISSIS.
Pratica n. 6128.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 20.01.2022 della ditta BREDA ROBERTO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 9860 di repertorio del 03.10.2022 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 BREDA ROBERTO (C.F. - OMISSIS - ), con sede a - -OMISSIS- , la
concessione di Derivazione d'acqua Sotterraneo ad uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00055 (l/s 0,055)
corrispondente a mc/anno 1.730 e massima di mod. 0,267 (l/s 26,7), tramite i due pozzi seguenti:

Pozzo denominato n. 1 in Comune di Godega di Sant'Urbano, profondità m. - 6 dal p.c., individuato catastalmente nel
foglio 15 mappale 661 località Via Palù , con prelievo di moduli 0,00021 corrispondenti a un volume d'acqua pari
a mc/anno 650;

• 

ozzo denominato n. 2 in Comune di Gaiarine, profondità m. - 102 dal p.c., individuato catastalmente nel foglio 7 m.n.
1010 località Via Vizzetta.: con prelievo di moduli 0,00034 corrispondenti a un volume d'acqua pari a mc/anno 1.080.

• 

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 03.10.2022 n.9860 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.

Sandro De Menech
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(Codice interno: 486744)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 376 del 05 ottobre 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea ad uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00064 (l/s 0,064) e

massima di mod. 0,033 (l/s 3,3), in comune di RONCADE (TV) . - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: GASPARINI ALFEO OMISSIS -. Pratica n. 6150.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 21.03.2022 della ditta GASPARINI ALFEO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 9859 di repertorio del 03.10.2022 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 GASPARINI ALFEO (C.F.- OMISSIS -), con sede a - OMISSIS - , la
concessione di Derivazione d'acqua Sotterraneo ad uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00064 (l/s 0,064)
corrispondente a mc/anno 2015 e massima di mod. 0,033 (l/s 3,3), in comune di RONCADE (TV), fg. 10 mapp.288, località
Via Carboncine.

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 03.10.2022 n.9859 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.

Sandro De Menech
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(Codice interno: 486814)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 380 del 10 ottobre 2022
GELA S.R.L. Concessione: Concessione idraulica per scarico acque meteoriche, da edificio residenziale, nel

Limbraga in Comune di Treviso: Foglio 2; Mappale di Riferimento 936; Pratica: C06134 Rinnovo di Concessione sul
Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 30.12.2021 prot. n. 609452 Voto C.T.R.D. n. 401 in
data 18.12.2006 Disciplinare n. 2258 di repertorio in data 18.01.2007.

Il Direttore

VISTA la domanda datata 20.09.2018 acquisita agli atti in data 20.09.2018 prot. n. 382292 e successivamente la domanda
datata 30.12.2021 acquisita agli atti in data 30.12.2021, dalla richiedente per ottenere il rinnovo della concessione
sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque meteoriche, da edificio residenziale, nel Limbraga in Comune di Treviso:
Foglio 2; Mappale di Riferimento 936;

VISTO il Voto n. 401 in data 18.12.2006 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto (precedentemente scarico anche di acque depurate);

CONSIDERATO che la richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 3022 di rep. in data 02.10..2009 (conseguente al
Disciplinare n. 2258 del 18.01.2007) contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato alla richiedente GELA S.r.l. con sede in Viale della Repubblica n. 169/B di Treviso - Codice Fiscale:
03016610267; il rinnovo della concessione sul demanio idrico: "Limbraga"; sulla base del Disciplinare n. 3022 di rep. in data
02.10.2009 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2032;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Sandro De Menech
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(Codice interno: 486815)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 381 del 10 ottobre 2022
CONTARINA S.P.A. Concessione : Concessione idraulica per scarico di acque meteoriche di dilavamento da

ecocentro nel corso d'acqua demaniale "Valle Orticella" in Comune di Borso del Grappa: Foglio 24; Mappali di
Riferimento 156, 157; Pratica: C07917 Rilascio di Concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 29.05.2020 prot. n. 212629 Voto C.T.R.D. n. 278 in
data 05.11.2020 Disciplinare n. 9836 di repertorio in data 03.08.2022.

Il Direttore

VISTA la domanda datata 27.05.2020 acquisita agli atti in data 29.05.2020  prot. n. 212629 dalla richiedente per ottenere il
rilascio della  concessione sul  demanio  idrico avente per oggetto: scarico di acque meteoriche di dilavamento da ecocentro nel
corso d'acqua demaniale "Valle Orticella" in Comune di Borso del Grappa: Foglio 24; Mappali di Riferimento 156, 157;

VISTO il Voto n. 278 in data 05.11.2020 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;

CONSIDERATO che la richiedente  ha sottoscritto il Disciplinare n. 9836 di rep. in data 03.08..2022 contenente gli obblighi e
le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il  D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla richiedente CONTARINA S.P.A.  con sede in Via Vittorio Veneto  n. 6 di Spresiano (Tv) -  Codice 
Fiscale: 02196020263;  la concessione sul demanio idrico: "Valle Orticella ";  sulla base del Disciplinare n. 9836 di rep. in data
03.08.2022 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà  termine il 20.07.2031;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione  ai sensi dell'art. 23, lett. a, del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Sandro De Menech
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(Codice interno: 486816)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 382 del 11 ottobre 2022
D.G.R. n. 1379 del 12.10.2021. «Interventi di manutenzione e rafforzamento dell'alveo e delle opere idrauliche

esistenti sul fiume Meschio e affluenti nei comuni di Vittorio Veneto, Cappella Maggiore e Sarmede». Codice Intervento
ITN006_GC_TV_10 (INT. 1026 - GLP: TV-I1026.0). Importo complessivo Euro 500.000,00. CUP: H37H21010010001
AFFIDAMENTO incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE), Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e ss.mm.ii.. Importo complessivo Euro 25.215,79 CIG: Z6E376C802. DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato all'ing. Marco Lasen, con Studio a omissis, l'incarico per la progettazione
definitiva-esecutiva, il Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e la Direzione Lavori in merito ai
lavori in oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Offerta Professionista in data 21.9.2022 relativa alla trattativa n. 3192872 inserita sul portale del MEPA.

Il Direttore

PREMESSO:

che con D.G.R. n. 1379 del 12.10.2021 è stato approvato lo Schema di Accordo per la realizzazione delle opere di
manutenzione idraulica previste dal "Programma stralcio (annualità 2019) relativo a interventi di manutenzione, in
attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del Distretto delle Alpi Orientali", adottato con delibera della
Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 18 novembre 2019 e approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare del 3.12.2019 n. 347;

• 

che, in particolare, per quanto riguarda la Regione del Veneto, nello stralcio 2019, sono inseriti nel programma di
competenza del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali n. 2 interventi per l'importo complessivo di € 2.300.000,00
individuati all'art. 4 dell'Allegato A della citata delibera;

• 

che per l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso è ricompreso l'intervento relativo a «Interventi di manutenzione e
rafforzamento dell'alveo e delle opere idrauliche esistenti sul fiume Meschio e affluenti nei comuni di Vittorio Veneto,
Cappella Maggiore e Sarmede» Codice Intervento ITN006_GC_TV_10 per l'importo complessivo di € 500.000,00;

• 

che con nota in data 15.9.2022 prot. n. 426606 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha
individuato come RUP per l'intervento in argomento l'ing. Sandro De Menech;

• 

CONSIDERATA la necessità di predisporre le attività di progettazione definitiva-esecutiva e di coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione per i lavori in argomento con l'urgenza del caso, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e la Direzione Lavori;

CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica
all'interno dell'organico, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di adempiere a quanto richiesto nei
tempi brevi, si ritiene necessario affidare un incarico esterno per le attività sopra elencate;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:

con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,• 
iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento
di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);

• 

PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 20 del 29.4.2022 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO:
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che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi all'ing. Marco Lasen (C.F. omissis e P. IVA n.
omissis), con Studio a omissis) - Via omissis, per la specifica esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi;

• 

che risulta iscritta al suddetto elenco al n. progressivo 456 (riferimento 1491), nonché iscritto sul portale del MEPA;• 

PRESO ATTO che l'ing. Marco Lasen (C.F. omissis e P. IVA n. omissis), con Studio a omissis - Via omissis, interpellato al
riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni
richieste per l'importo netto di € 19.923,73 più CNPAIA 4% e IVA 22%, come da offerta economica relativa all'affidamento
diretto in MEPA, di cui alla trattativa n. 3192872 in data 21.9.2022, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione
dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

CONSIDERATO che lo scrivente ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti previsti dalla normativa
vigente e dichiarati in data 21.9.2022 dall'ing. Marco Lasen;

VISTO l'art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Professionista è esonerato a costituire apposita garanzia definitiva
in quanto:

operatore economico di comprovata solidità e specializzato nella realizzazione del servizio richiesto da svolgere in
tempi molto ristretti,

• 

in merito all'affidamento diretto sul valore dell'importo derivante dall'applicazione della tariffa DM 17.6.2016 è stato
applicato un ribasso del 17,5001%;

• 

sul valore dell'offerta economica di € 19.923,73 il Professionista, con nota pervenuta in data 3.10.2022 prot. n.
452710, ha offerto un miglioramento del prezzo di € 50,00, pertanto l'importo definitivo di aggiudicazione è pari a €
19.873,73 più CNPAIA 4% e IVA 22%;

• 

RITENUTO di individuare il seguente quadro economico di massima per l'esecuzione dei lavori in oggetto nell'importo
complessivo di € 500.000,00 così suddiviso:

A - Lavori € 368.000,00
      Oneri di sicurezza € 12.000,00

      Importo complessivo dell'appalto € 380.000,00
B - SOMME  A  DISPOSIZIONE
   - IVA 22 % € 83.600,00
   - Incarico esterno oneri fiscali e previdenziali inclusi per:
        - Progettazione, CSP € 10.284,70
        - CSE, DL € 14.931,09

€ 25.215,79
   - Imprevisti e arrotondamento € 11.184,21

Sommano  a  disposizione € 120.000,00
TOTALE  COMPLESSIVO € 500.000,00

CONSIDERATO:

che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;

• 

che l'allegato A della DGR n. 863 del 22.6.2021 assegna, tra l'altro, a far data dal 1.7.2021 l'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico;

• 

PRESO ATTO:

che nell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio sono incardinate la Direzione Difesa del Suolo e della Costa e la
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, quest'ultima individuata quale struttura di coordinamento
delle Unità Organizzative Geni Civili e Servizi Forestali;

• 

che con nota del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio in data 4.10.2021 prot. n. 442192 sono state
confermate le disposizioni contenute nei decreti della Direzione Difesa del Suolo che individuano, altresì, gli atti e i
provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie le cui istruttorie e i relativi procedimenti sono svolti
dagli Uffici delle unità organizzative, nonché le competenze allora delegate;

• 

PRESO ATTO, pertanto, che il Direttore della Direzione Difesa del Suolo:

con D.R. n. 308 del 2.9.2019 aveva individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità
Organizzativa Genio Civile e Forestale;

• 
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con D.R. n. 532 del 20.10.2020, a seguito dell'entrata in vigore della L. 120 dell'11.9.2020, aveva apportato modifiche
alle funzioni attribuite alle Unità Organizzative Genio Civile e Forestale;

• 

CONSIDERATO, pertanto, che fra le competenze è ricompreso "Affidamento Diretto Servizi di Ingegneria e Architettura" di
importo inferiore a € 75.000,00;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012 "Avviso per la formazione di un Elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a €
100.000,00";

VISTA la D.G.R. n. 1823 del 6.12.2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture
e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto";

VISTA la D.G.R. n. 1004 del 21.7.2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto";

VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1379 del 12.10.2021;

decreta

Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.1. 
E' approvato nell'importo complessivo di € 500.000,00, come in premessa ripartito, il quadro economico relativo
a «Interventi di manutenzione e rafforzamento dell'alveo e delle opere idrauliche esistenti sul fiume Meschio e
affluenti nei comuni di Vittorio Veneto, Cappella Maggiore e Sarmede». Codice Intervento ITN006_GC_TV_10.

2. 

Di affidare all'ing. Marco Lasen (C.F. omissis e P. IVA n. omissis), con Studio a omissis - Via omissis, l'incarico
professionale per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e
di esecuzione (CSE) e Direzione Lavori in merito ai lavori in oggetto.

3. 

Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo
la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, a seguito motivazioni
indicate in premessa.

4. 

Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 25.215,79 (€ 19.873,73 + CNPAIA 4%
€ 794,95 + IVA 22% sul totale € 4.547,11), si farà fronte con i fondi tratti dal capitolo di spesa n. 104023 e che
all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1379 del 12.10.2021.

5. 

La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.6. 
Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.7. 
Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

8. 

Sandro De Menech
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(Codice interno: 486817)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 383 del 11 ottobre 2022
D.G.R. n. 893 del 28.6.2019. «Manutenzione delle opere idrauliche relative ai corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel

circondario di Conegliano (TV)». Codice Intervento ITN006_GC_TV_02 (Intervento n. 971/2019). Importo complessivo
Euro 700.000,00. CUP: H23H19000770001 AFFIDAMENTO incarico professionale per redazione perizia suppletiva e
di variante e relative attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi degli
artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo complessivo Euro 11.339,33 CIG: ZAF3736139
DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato all'ing. Andrea De Goetzen, con Studio a omissis, l'incarico per la redazione
della perizia suppletiva e di variante e relative attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione in merito ai lavori in oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Offerta Professionista in data 22.9.2022 relativa alla trattativa n. 3188909 inserita sul portale del MEPA.

Il Direttore

PREMESSO:

che con D.G.R. n. 893 del 28.6.2019 è stato approvato lo Schema di Accordo per la realizzazione delle opere di
manutenzione idraulica previste dal "Programma stralcio (annualità 2018) relativo a interventi di manutenzione, in
attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del Distretto delle Alpi Orientali", adottato con delibera della
Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 16 ottobre 2018 e approvato co Decreto del Ministero dell'ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare del 27.11.2018 n. 332;

• 

che, in particolare, per quanto riguarda la Regione del Veneto, nello stralcio 2018, sono inseriti nel programma di
competenza del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali n. 8 interventi per l'importo complessivo di € 4.600.000,00
individuati all'art. 4 dell'Allegato A della citata delibera;

• 

che per l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso è ricompreso l'intervento relativo a «Manutenzione delle opere
idrauliche relative ai corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di Conegliano (TV)». Codice Intervento
ITN006_GC_TV_02 per l'importo complessivo di € 700.000,00;

• 

che con nota in data 15.9.2022 prot. n. 426606 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha
individuato come nuovo RUP per l'intervento in argomento l'ing. Sandro De Menech, a seguito del cambiamento del
titolare di posizione di Direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso;

• 

PRESO ATTO che il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso:

con D.R. Treviso n. 756 in data 19.11.2019 è stato affidato all'ing. Andrea De Goetzen (C.F. omissis e P. IVA omissis)
l'incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
(CSP) e di esecuzione (CSE) e Direzione Lavori in merito ai lavori in oggetto per l'importo di € 29.500,00 + CNPAIA
4% + IVA 22%;

• 

che con D.R. n. 124 in data 30.4.2021 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €
700.000,00;

• 

CONSIDERATO che con contratto d'appalto rep. n. 9675 del 23.9.2021 i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa
ASFALTI  PIOVESE s.r.l. con sede a Susegana (TV) per l'importo complessivo di € 309.282,35, comprensivo di € 21.475,06
per oneri di sicurezza;

PRESO ATTO che risulta necessario, a seguito di intervenute esigenze nell'ambito dei lavori previsti, provvedere alla
redazione di una perizia suppletiva e di variante;

RITENUTO, quindi, di affidare tale incarico all'ing. Andrea De Goetzen (C.F. omissis e P. IVA omissis), che già svolge, in
merito ai lavori in argomento, le attività per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

PRESO ATTO che l'ing. Andrea De Goetzen (C.F. omissis e P. IVA omissis), interpellato al riguardo, ha manifestato la piena
disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo di € 9.087,05 più
CNPAIA 4% e IVA 22%, come da offerta economica relativa all'affidamento diretto in MEPA, di cui alla trattativa n.
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3188909, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

CONSIDERATO che lo scrivente ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti previsti dalla normativa
vigente e dichiarati in data 22.9.2022 dall'ing. Andrea De Goetzen;

VISTO l'art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Professionista è esonerato a costituire apposita garanzia definitiva
in quanto:

operatore economico di comprovata solidità e specializzato nella realizzazione del servizio richiesto da svolgere in
tempi molto ristretti,

• 

in merito all'affidamento diretto sul valore dell'importo derivante dall'applicazione della tariffa DM 17.6.2016 è stato
applicato un ribasso del 9,94%;

• 

sul valore dell'offerta economica di € 9.087,05 il Professionista, con nota pervenuta in data 4.10.2022 prot. n. 454123,
ha offerto un miglioramento del prezzo di € 150,00, pertanto l'importo definitivo di aggiudicazione è pari a € 8.937,05
più CNPAIA 4% e IVA 22%;

• 

CONSIDERATO:

che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;

• 

che l'allegato A della DGR n. 863 del 22.6.2021 assegna, tra l'altro, a far data dal 1.7.2021 l'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico;

• 

PRESO ATTO:

che nell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio sono incardinate la Direzione Difesa del Suolo e della Costa e la
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, quest'ultima individuata quale struttura di coordinamento
delle Unità Organizzative Geni Civili e Servizi Forestali;

• 

che con nota del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio in data 4.10.2021 prot. n. 442192 sono state
confermate le disposizioni contenute nei decreti della Direzione Difesa del Suolo che individuano, altresì, gli atti e i
provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie le cui istruttorie e i relativi procedimenti sono svolti
dagli Uffici delle unità organizzative, nonché le competenze allora delegate;

• 

PRESO ATTO, pertanto, che il Direttore della Direzione Difesa del Suolo:

con D.R. n. 308 del 2.9.2019 aveva individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità
Organizzativa Genio Civile e Forestale;

• 

con D.R. n. 532 del 20.10.2020, a seguito dell'entrata in vigore della L. 120 dell'11.9.2020, aveva apportato modifiche
alle funzioni attribuite alle Unità Organizzative Genio Civile e Forestale;

• 

CONSIDERATO, pertanto, che fra le competenze è ricompreso "Affidamento Diretto Servizi di Ingegneria e Architettura" di
importo inferiore a € 75.000,00;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012 "Avviso per la formazione di un Elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a €
100.000,00";

VISTA la D.G.R. n. 1823 del 6.12.2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture
e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto";

VISTA la D.G.R. n. 1004 del 21.7.2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto";

VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 893 del 28.6.2019;

decreta

Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.1. 
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Di affidare all'ing. Andrea De Goetzen (C.F. omissis e P. IVA omissis), con Studio a omissis- Via omissis, l'incarico
professionale per la redazione della perizia suppletiva e di variante e le relative attività di Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in merito a «Manutenzione delle opere idrauliche relative ai
corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di Conegliano (TV)». Codice Intervento ITN006_GC_TV_02
(INT. 971).

2. 

Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo
la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, a seguito motivazioni
indicate in premessa.

3. 

Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 11.339,33 (€ 8.937,05 + CNPAIA 4%
€ 357,48 + IVA 22% sul totale € 2.044,80), si farà fronte con i fondi tratti dal capitolo di spesa n. 104023 e che
all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento, come previsto dal D.R. n. 520 del 28.11.2019 del
Direttore della Direzione Difesa del Suolo.

4. 

La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.5. 
Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.6. 
Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

7. 

Sandro De Menech
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(Codice interno: 486918)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 385 del 11 ottobre 2022
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a favore di Open Fiber S.p.A. per l'attraversamento del Fiume Meschio,

del Rio Rindola, del Valle San Michele, tramite cavi in fibra ottica nel comune di Vittorio Veneto pratica n. C08023.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio della concessione sul Demanio Idrico a seguito di domanda pervenuta il 04.04.2022 prot. n. 152430. Voto C.T.R.D.
n. 81 in data 09.05.2022. Disciplinare n. 9867 di repertorio in data 06.10.2022.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 04.04.2022 prot. n. 152430 per ottenere il rilascio della concessione sul Demanio Idrico a
favore di Open Fiber S.p.A. per l'attraversamento del Fiume Meschio, del Rio Rindola, del Valle San Michele, tramite cavi in
fibra ottica nel comune di Vittorio Veneto Fg. 49,50,59,60,64,68.;

VISTO il voto n. 81 in data 09.05.2022 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;

CONSIDERATO che i richiedenti hanno sottoscritto il Disciplinare n. 9867 di repertorio in data 06.10.2022 contenente gli
obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la Legge Regionale 54/2021 e la D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTO il D. Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs 118/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 15/12/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 17/12/2021 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di Previsione 2022 - 2024";

VISTO il Decreto del S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 - Bilancio Finanziario Gestionale 2022 - 2024;

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

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta
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di rilasciare a Open Fiber S.p.A., con sede in Viale Certosa, 2 - 20155 Milano (MI), - C.F./P.Iva 09320630966, la
concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del Fiume Meschio. Del Rio Rindola, del Valle San Michele,
tramite cavi in fibra ottica nel comune di Vittorio Veneto Fg49-50-59-60-64-68., sulla base del Disciplinare n. 9867 di
repertorio in data 06.10.2022 di cui si richiama integralmente il contenuto;

1. 

la presente concessione avrà termine il 31.10.2032;2. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

3. 

di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.4. 

Sandro De Menech
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(Codice interno: 486919)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 387 del 11 ottobre 2022
D.G.R. n. 893 del 28.6.2019. «Manutenzione delle opere idrauliche relative ai corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel

circondario di Conegliano (TV)». Codice Intervento ITN006_GC_TV_02 (Intervento n. 971/2019). Importo complessivo
€ 700.000,00. CUP: H23H19000770001 AFFIDAMENTO incarico professionale per redazione di tipo frazionamento
aree oggetto di esproprio, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo complessivo €
2.369,85 CIG: Z6637D06F5. DECRETO A CONTRARRE.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato allo Studio Guzzo dei geometri Pietro e Nicola Guzzo, con sede a Quarto
d'Altino (VE), l'incarico per la redazione di tipo frazionamento delle aree oggetto di esproprio in merito ai lavori in oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Offerta Studio pervenuta per PEC in data 15.9.2022 prot. 427426.

Il Direttore

PREMESSO:

che con D.G.R. n. 893 del 28.6.2019 è stato approvato lo Schema di Accordo per la realizzazione delle opere di
manutenzione idraulica previste dal "Programma stralcio (annualità 2018) relativo a interventi di manutenzione, in
attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del Distretto delle Alpi Orientali", adottato con delibera della
Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 16 ottobre 2018 e approvato co Decreto del Ministero dell'ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare del 27.11.2018 n. 332;

• 

che, in particolare, per quanto riguarda la Regione del Veneto, nello stralcio 2018, sono inseriti nel programma di
competenza del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali n. 8 interventi per l'importo complessivo di € 4.600.000,00
individuati all'art. 4 dell'Allegato A della citata delibera;

• 

che per l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso è ricompreso l'intervento relativo a «Manutenzione delle opere
idrauliche relative ai corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di Conegliano (TV)». Codice Intervento
ITN006_GC_TV_02 per l'importo complessivo di € 700.000,00;

• 

che con nota in data 15.9.2022 prot. n. 426606 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha
individuato come nuovo RUP per l'intervento in argomento l'ing. Sandro De Menech, a seguito del cambiamento del
titolare di posizione di Direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso;

• 

VISTO il D.R. n. 124 in data 30.4.2021 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ha approvato il
progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 700.000,00;

CONSIDERATO che con contratto d'appalto rep. n. 9675 del 23.9.2021 i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa
ASFALTI PIOVESE s.r.l. con sede a Susegana (TV) per l'importo complessivo di € 309.282,35, comprensivo di € 21.475,06
per oneri di sicurezza;

PRESO ATTO che risulta necessario predisporre, con l'urgenza del caso, il frazionamento delle aree oggetto di esproprio per la
realizzazione dell'argine di contenimento del Torrente Valbona in merito ai lavori di «Manutenzione delle opere idrauliche
relative ai corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di Conegliano (TV)»;

RITENUTO, pertanto, data l'urgenza di realizzazione dell'intervento, necessario per ripristinare adeguate condizioni di
sicurezza per la tutela della pubblica e privata incolumità, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a)
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. a professionista esterno di comprovata esperienza e professionalità;

CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di
adempiere a quanto richiesto, per cui si ritiene necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a uno Studio:

con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,• 
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iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento
di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);

• 

PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 20 del 29.4.2022 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi allo Studio Guzzo dei geometri Pietro e
Nicola Guzzo con sede a Quarto d'Altino (VE) Via 25 Aprile 4/b (C.F. e P. IVA 03100340268), per la specifica esperienza e la
particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al suddetto elenco al n. progressivo 800 (riferimento 171);

PRESO ATTO che lo Studio Guzzo (C.F. e P.IVA 03100340268), con sede a Quarto d'Altino (VE) Via 25 Aprile 4/b,
interpellato al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le
prestazioni richieste per l'importo complessivo di € 1.960,00 + Cassa Geometri 5% + IVA 22 %, come da offerta economica
pervenuta in data in data 15.9.2022 prot. 427426, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e
dell'urgenza richiesta;

PRESO ATTO:

che con il D.R. n. 329 del 31.8.2022 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso ha approvato la Perizia suppletiva e di
variante n. 2 relativa all'intervento in oggetto nell'importo complessivo di € 700.000,00;

• 

che, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è previsto un importo di € 4.000,00 per Incarico professionale
frazionamenti (oneri fiscali e previdenziali inclusi);

• 

che, pertanto, l'importo per la redazione di tipo frazionamento delle aree oggetto di esproprio trova copertura in tale
voce;

• 

CONSIDERATO che lo scrivente ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti previsti dalla normativa
vigente e dichiarati in data 28.9.2022 dal geom. Nicola Guzzo contitolare dello Studio;

VISTO l'art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. lo Studio è esonerato a costituire apposita garanzia definitiva in
quanto:

operatore economico di comprovata solidità e specializzato nella realizzazione del servizio richiesto da svolgere in
tempi molto ristretti,

• 

sul valore dell'offerta economica di € 1.960,00 lo Studio, con comunicazione allegata alla documentazione pervenuta
per pec in data 28.9.2022 prot. 446001, ha offerto un miglioramento del prezzo di € 110,00, pertanto l'importo
definitivo di aggiudicazione è pari a € 1.850,00 più Cassa Geometri 5% e IVA 22%;

• 

CONSIDERATO:

che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;

• 

che l'allegato A della DGR n. 863 del 22.6.2021 assegna, tra l'altro, a far data dal 1.7.2021 l'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico;

• 

PRESO ATTO:

che nell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio sono incardinate la Direzione Difesa del Suolo e della Costa e la
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, quest'ultima individuata quale struttura di coordinamento
delle Unità Organizzative Geni Civili e Servizi Forestali;

• 

che con nota del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio in data 4.10.2021 prot. n. 442192 sono state
confermate le disposizioni contenute nei decreti della Direzione Difesa del Suolo che individuano, altresì, gli atti e i
provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie le cui istruttorie e i relativi procedimenti sono svolti
dagli Uffici delle unità organizzative, nonché le competenze allora delegate;

• 

PRESO ATTO, pertanto, che il Direttore della Direzione Difesa del Suolo:

con D.R. n. 308 del 2.9.2019 aveva individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità
Organizzativa Genio Civile e Forestale;

• 

con D.R. n. 532 del 20.10.2020, a seguito dell'entrata in vigore della L. 120 dell'11.9.2020, aveva apportato modifiche
alle funzioni attribuite alle Unità Organizzative Genio Civile e Forestale;

• 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022 175_______________________________________________________________________________________________________



CONSIDERATO, pertanto, che fra le competenze è ricompreso "Affidamento Diretto Servizi di Ingegneria e Architettura" di
importo inferiore a € 75.000,00;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012 "Avviso per la formazione di un Elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a €
100.000,00";

VISTA la D.G.R. n. 1823 del 6.12.2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture
e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto";

VISTA la D.G.R. n. 1004 del 21.7.2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto";

VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 893 del 28.6.2019;

decreta

Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.1. 
Di affidare allo Studio Guzzo dei geometri Pietro e Nicola Guzzo con sede a Quarto d'Altino (VE) Via 25 Aprile 4/b
(C.F. e P. IVA 03100340268), l'incarico professionale per la redazione di tipo frazionamento delle aree oggetto di
esproprio in merito a «Manutenzione delle opere idrauliche relative ai corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel
circondario di Conegliano (TV)». Codice Intervento ITN006_GC_TV_02 (INT. 971).

2. 

Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente
decreto.

3. 

Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo
la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, a seguito motivazioni
indicate in premessa.

4. 

Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 2.369,85 (€ 1.850,00 + Cassa Geometri
5% € 92,50 + IVA 22% sul totale € 427,35), si farà fronte con i fondi tratti dal capitolo di spesa n. 104023 e che
all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento, come previsto dal D.R. n. 520 del 28.11.2019 del
Direttore della Direzione Difesa del Suolo.

5. 

La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.6. 
Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.7. 
Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.

8. 

Sandro De Menech

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 486799)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 452 del 07 ottobre 2022
Rinnovo della concessione demaniale per la tombinatura di un tratto di alveo del torrente Quinzano fiancheggiante

una casa di civile abitazione, in frazione Quinzano nel Comune di Verona. Ditta: Rossi Chiara. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 4228/2.
[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. 280 del 30/07/2013 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Ditta Rossi Chiara la
concessione idraulica per la tombinatura di un tratto di alveo del torrente Quinzano fiancheggiante una casa di civile
abitazione, in frazione Quinzano nel Comune di Verona;

PREMESSO che con nota pervenuta il 29/06/2022 prot. n. 290797 la Ditta Rossi Chiara 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 23/01/1998 con voto n. 5;

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 29/06/2022;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., 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.";
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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";

decreta

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.1. 

 Di rilasciare alla Ditta Rossi Chiara omissis, il rinnovo della concessione idraulica per la tombinatura di un tratto di
alveo del torrente Quinzano fiancheggiante una casa di civile abitazione, in frazione Quinzano nel Comune di Verona.

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. 2655 del 27/09/2022, 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 € 240,50 (euro duecentoquaranta/50) 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: 486800)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 453 del 07 ottobre 2022
Rinnovo della concessione in uso di terreno demaniale in prossimità del progno di Illasi ad uso residenziale

(orto-giardino) in località Sant'Andrea, in Comune di Badia Calavena (VR). Ditta: Piazzola Giannina.L.R. n. 41/88
R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10073.
[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. 423 del 02/08/2012 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Ditta Piazzola Giannina la
concessione in uso di terreno demaniale in prossimità del progno di Illasi ad uso residenziale (orto - giardino) in località
Sant'Andrea in Comune di Badia Calavena (VR);

PREMESSO che con nota pervenuta il 12/07/2022 prot. n. 308825 la Ditta Piazzola Giannina ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici espresso nell'adunanza del
19/03/2012 con voto n. 38;

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 04/07/2022;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., 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;
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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";

decreta

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.1. 

 Di rilasciare alla Piazzola Giannina omissis, il rinnovo della concessione idraulica per la concessione in uso di terreno
demaniale in prossimità del progno di Illasi ad uso residenziale (orto-giardino) in località Sant'Andrea, in Comune di
Badia Calavena (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. 2654 del 27/09/2022, 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 € 308,88 (euro trecentootto/88) 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: 486801)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 454 del 07 ottobre 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso piscicoltura sul foglio n. 24

mappale n. 3042 del Comune di Bovolone (VR), in via Modena. Richiedente: Dino Dorico, Marta Dorico, Nicoletta
Dorico. Pratica D/13834.
[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 17/08/2021 (prot. n. 365270);
Avviso di deposito della domanda prot.n. 58834 del 09/02/2022 pubblicato sul Bur n. 23 del 18/02/2022;
Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 58845 del 09/02/2022;
Dichiarazione Acque Veronesi S.c. a r.l. prot.n. 3973 del 15/02/2022;
Ordinanza n. 210 del 28/04/2022 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore

VISTA la domanda del 17/08/2021 (prot. n. 365270) presentata dal Sig. Dino Dorico -omissis-, dalla Sig.ra Marta Dorico
-omissis- e dalla Sig.ra Nicoletta Dorico -omissis-, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un
pozzo sul terreno catastalmente individuato al foglio n. 24 mappale n. 3042 del Comune di Bovolone (VR), in via Modena,
nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi l/s 4 (pari a mod. 0,04) e massimi l/s 7 (pari a mod. 0,07)
e un volume massimo annuo di mc 34.560,00 ad uso piscicoltura;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 23 del 18/02/2022 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.;

VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi S.c. a r.l. prot.n. 3973 del 15/02/2022 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. 58845 del 09/02/2022 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
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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 DINO DORICO, MARTA DORICO e NICOLETTA DORICO, così come in premessa individuato, ad
effettuare la terebrazione di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Bovolone (VR), in via
Modena, distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 24 mappale n. 3042, per una portata media pari a l/s 4
(mod. 0,04) e una massima pari a l/s 7 (mod. 0,07) e un volume massimo derivabile di mc/annui 34.560,00 ad uso
piscicoltura. 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.

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.
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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: 486802)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 458 del 07 ottobre 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irrigazione aree verdi sul foglio n.

54 mappale n. 68 del Comune di Verona (VR), in via Ronchi. Richiedente: Marco Bussinello e Giorgia Bellorio. Pratica
D/13814.
[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 02/07/2021 (prot. n. 299391);
Avviso di deposito della domanda prot.n. 25453 del 20/01/2022 pubblicato sul Bur n. 17 del 04/02/2022;
Dichiarazione Acque Veronesi S.c. a r.l. prot.n. 9083 del 12/04/2022;
Parere Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. n. 5467 del 17/06/2022;
Dichiarazione Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 594 del 24/01/2022; Ordinanza n. 297 del 22/06/2022 di
ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore

VISTA la domanda del 02/07/2021 (prot. n. 299391) presentata dal Sig. Marco Bussinello -omissis- e dalla Sig.ra Giorgia
Bellorio -omissis-, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno catastalmente
individuato al foglio n. 54 mappale n. 68 del Comune di Verona (VR) in via Ronchi, nonché della concessione di derivazione
d'acqua sotterranea per medi l/s 0,28 (pari a mod. 0,0028) e massimi l/s 1,68 (pari a mod. 0,0168) e un volume massimo annuo
di mc 2.900,00 ad uso irrigazione aree verdi;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 17 del 04/02/2022 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.;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali -
Ufficio di Trento prot. n. 5467 del 17/06/2022 ed espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, così 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;

VISTE le dichiarazioni del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 594 del 24/01/2022;

VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi S.c. a r.l. prot.n. 9083 del 12/04/2022 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;

decreta

1. Di autorizzare MARCO BUSSINELLO e GIORGIA BELLORIO, 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 Ronchi,
distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 54 mappale n. 68, per una portata media pari a l/s 0,28 (mod.
0,0028) e una massima pari a l/s 1,68 (mod. 0,0168) e un volume massimo derivabile di mc/annui 2.900,00 ad uso irrigazione
aree verdi. 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;

• 
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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
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: 486803)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 465 del 07 ottobre 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775. Concessione di bene demaniale mediante utilizzo dell'acqua destinata a pesca sportiva e

occupazione della superficie d'acqua di circa mq 7.500,00, in comune di San Martino Buon Albergo in loc. Maglio delle
Pignatte. Concessionario: Al Maglio s.a.s. di Nordera Michele & C. Pratica D/12533.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente l'utilizzo del bene demaniale (specchio d'acqua destinato alla pratica della pesca sportiva).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza 02/12/2014 e integrazione 18/07/2022;
determinazione della Provincia di Verona n. 4682/15 del 16/12/2015 di autorizzazione alla gestione di un impianto di pesca
sportiva a pagamento;
disciplinare prot. n. 2648 del 21/09/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 02/12/2014 prot.n. 515336 e comunicazione del cambio della ragione sociale del 18/07/2022 prot.n.
316924 di Al Maglio s.a.s. di Nordera Michele & C. - omissis - tesa ad ottenere la concessione di bene demaniale mediante
l'occupazione della superficie d'acqua di mq. 7.500,00 e l'utilizzo dell'acqua da destinare alla pesca sportiva, in loc. Maglio
delle Pignatte nel Comune di San Martino Buon Albergo;

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 DCR Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1511 del 17/06/2008 che stabilisce che l'utilizzo in concessione di specchi
d'acqua debba considerarsi una derivazione di acqua sotterranea e, quindi, sia soggetto a rilascio di concessione demaniale ove
sussiste un'utilità o un tornaconto dell'uso dell'acqua;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso sottoscritto dai richiedenti prot.n. 2648 del 21/09/2022 contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la concessione di bene demaniale in oggetto;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione del bene demaniale in argomento alle condizioni di
cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Al Maglio s.a.s. di Nordera Michele & C., così come in premessa individuata,
l'occupazione della superficie d'acqua di mq. 7.500,00 e l'utilizzo dell'acqua da destinare alla pesca sportiva, in loc. Maglio
delle Pignatte nel Comune di San Martino Buon Albergo; lo specchio d'acqua è identificato catastalmente al foglio 39 mappali
n.1477-1480 del Comune di San Martino Buon Albergo.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2032,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot.n. 2648 del 21/09/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo pari a € 378,17 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 dello specchio d'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di
utilizzo impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot.n. 2648 del 21/09/2022, 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 dello specchio d'acqua.
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4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot.n. 2648 del 21/09/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra gli utilizzatori Al Maglio s.a.s di Nordera Michele & C. e l'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: 486804)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 467 del 07 ottobre 2022
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per l'utilizzo, ad uso sfalcio di prodotti

erbosi spontanei, su terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige della superficie complessiva di ha 5.70.70, in
Comune di Legnago (VR). Ditta: MIRANDOLA ALDO, ORFEO E TERENZIO. Pratica n. 10465.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona liquida a valere sul capitolo di
uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione
dalla ditta Mirandola Aldo, Orfeo e Terenzio.

Il Direttore

PREMESSO che i depositi cauzionali versati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. n. 34439364 e sia nel conto di
tesoreria n. 100543833 intestati ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative
bollette di riscossione;

VISTO il deposito cauzionale di euro 239,70 (euro duecentotrentanove/70) costituito dalla ditta Mirandola Aldo, Orfeo e
Terenzio (Anagrafica n. 00126508) - (omissis) con sede legale in (omissis), a fronte della concessione di cui all'oggetto con
reversale n. 2022/037997 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di
Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2022/00008426 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO che la concessione in oggetto è cessata per decorrenza dei termini in data 31.12.2021 come da decreto n. 345 del
30.06.2020 dell' Unità Organizzativa Genio Civile Verona;

VISTA la nota prot. reg.le n. 288369 del 28.06.2022 con la quale la ditta Mirandola Aldo, Orfeo e Terenzio ha richiesto la
restituzione del citato deposito cauzionale a seguito della scadenza della concessione;

RITENUTO di procedere allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale;

VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;

VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;

VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 15/12/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 17/12/2021 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di Previsione 2022 - 2024";

VISTO il Decreto del S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 - Bilancio Finanziario Gestionale 2022 - 2024;

VISTA la D.G.R. n. 42 del 25.01.2022 - " Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024"

VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTO il decreto n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo "Individuazione degli atti e dei
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 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
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
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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.", con la
quale si è attribuito l'incarico di Direttore di Unità Organizzativa Genio Civile Verona;

decreta

1. Di ritenere le premesse e le motivazioni parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di liquidare alla ditta Mirandola Aldo, Orfeo e Terenzio (Anagrafica n. 00126508 ) - (omissis) - con sede legale in (omissis)
- l'importo di euro 239,70 (euro duecentotrentanove/70) a valere sull'impegno n. 2022/00008426 assunto sul capitolo di uscita
in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del
bilancio di previsione 2022 - 2024;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione non ha natura di debito commerciale;

4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 486805)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 468 del 07 ottobre 2022
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per l'utilizzo, ad uso sfalcio di prodotti

erbosi spontanei, su terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige della superficie complessiva di ha 7.91.21, in
Comune di Angiari (VR) lotto n. 1. Ditta: MIRANDOLA ALDO, ORFEO E TERENZIO. Pratica n. 10524.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona liquida a valere sul capitolo di
uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione
dalla ditta Mirandola Aldo, Orfeo e Terenzio.

Il Direttore

PREMESSO che i depositi cauzionali versati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. n. 34439364 e sia nel conto di
tesoreria n. 100543833 intestati ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative
bollette di riscossione;

VISTO il deposito cauzionale di euro 252,50 (euro duecentocinquadue/50) costituito dalla ditta Mirandola Aldo, Orfeo e
Terenzio (Anagrafica n. 00126508) - (omissis) con sede legale in (omissis), a fronte della concessione di cui all'oggetto con
reversale n. 2022/037996 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di
Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2022/00008425 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO che la concessione in oggetto è cessata per decorrenza dei termini in data 31.12.2019 come da decreto n. 56 del
20.02.2014 della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona;

VISTA la nota prot. reg.le n. 288369 del 28.06.2022 con la quale la ditta Mirandola Aldo, Orfeo e Terenzio ha richiesto la
restituzione del citato deposito cauzionale a seguito della scadenza della concessione;

RITENUTO di procedere allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale;

VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;

VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;

VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 15/12/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 17/12/2021 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di Previsione 2022 - 2024";

VISTO il Decreto del S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 - Bilancio Finanziario Gestionale 2022 - 2024;

VISTA la D.G.R. n. 42 del 25.01.2022 - " Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024"

VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTO il decreto n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo "Individuazione degli atti e dei
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 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
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
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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.", con la
quale si è attribuito l'incarico di Direttore di Unità Organizzativa Genio Civile Verona;

decreta

1. Di ritenere le premesse e le motivazioni parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di liquidare alla ditta Mirandola Aldo, Orfeo e Terenzio (Anagrafica n. 00126508 ) - (omissis) - con sede legale in (omissis)
- l'importo di euro 252,50 (euro duecentocinquadue/50) a valere sull'impegno n. 2022/00008425 assunto sul capitolo di uscita
in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del
bilancio di previsione 2022 - 2024;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione non ha natura di debito commerciale;

4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 486806)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 469 del 07 ottobre 2022
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per l'utilizzo, ad uso sfalcio di prodotti

erbosi spontanei, su terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige della superficie complessiva di ha 3.79.45, in
Comune di Angiari (VR) lotto n. 3. Ditta: MIRANDOLA ALDO, ORFEO E TERENZIO. Pratica n. 10525.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona liquida a valere sul capitolo di
uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione
dalla ditta Mirandola Aldo, Orfeo e Terenzio.

Il Direttore

PREMESSO che i depositi cauzionali versati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. n. 34439364 e sia nel conto di
tesoreria n. 100543833 intestati ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative
bollette di riscossione;

VISTO il deposito cauzionale di euro 159,00 (euro centocinquantanove/00) costituito dalla ditta Mirandola Aldo, Orfeo e
Terenzio (Anagrafica n. 00126508) - (omissis) con sede legale in (omissis), a fronte della concessione di cui all'oggetto con
reversale n. 2022/037995 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di
Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2022/00008424 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO che la concessione in oggetto è cessata per decorrenza dei termini in data 31.12.2019 come da decreto n. 57 del
20.02.2014 della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona;

VISTA la nota prot. reg.le n. 288369 del 28.06.2022 con la quale la ditta Mirandola Aldo, Orfeo e Terenzio ha richiesto la
restituzione del citato deposito cauzionale a seguito della scadenza della concessione;

RITENUTO di procedere allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale;

VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;

VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;

VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 15/12/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 17/12/2021 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di Previsione 2022 - 2024";

VISTO il Decreto del S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 - Bilancio Finanziario Gestionale 2022 - 2024;

VISTA la D.G.R. n. 42 del 25.01.2022 - " Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024"

VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTO il decreto n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo "Individuazione degli atti e dei
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 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
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
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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.", con la
quale si è attribuito l'incarico di Direttore di Unità Organizzativa Genio Civile Verona;

decreta

1. Di ritenere le premesse e le motivazioni parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di liquidare alla ditta Mirandola Aldo, Orfeo e Terenzio (Anagrafica n. 00126508 ) - (omissis) - con sede legale in (omissis)
- l'importo di euro 159,00 (euro centocinquantanove/00) a valere sull'impegno n. 2022/00008424 assunto sul capitolo di uscita
in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del
bilancio di previsione 2022 - 2024;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione non ha natura di debito commerciale;

4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Domenico Vinciguerra
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 486763)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 527 del 06 ottobre 2022
Accordo di programma del 23/12/2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(MATTM) e la Regione del Veneto, ai sensi della L. 191/2009. Terzo Atto integrativo sottoscritto il 05/12/2016. Codice
ISPRA VI040A/10 - Progetto n. 1261 "Lavori di sistemazione del fiume Tesina fra il ponte della ferrovia VI-PD e la
confluenza in Bacchiglione nei comune di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare". CUP H82G14000290001. Importo
complessivo Euro 800.000,00. Affidamento incarico di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori. Approvazione schema di convenzione. CIG Z0637DA278.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerente il Progetto n. 1261
"Lavori di sistemazione del Fiume Tesina fra il ponte della ferrovia VI-PD e la confluenza in Bacchiglione nei comune di
Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare", finanziato con fondi della contabilità speciale n. 5596 intestata a "CS RISCHIO
IDROGEOLOGICO VENETO", istituita presso la Banca D'Italia Tesoreria Provinciale di Venezia.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

la Legge 191/2009 prevede di destinare risorse economiche per interventi diretti a rimuovere le situazioni a più
elevato rischio idrogeologico e in particolare, l'articolo 2, comma 240, prevede che dette risorse possono essere
utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata, tra cui il Veneto, e dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

• 

la Giunta regionale, con deliberazione n. 2816/2010, ha approvato l'elenco degli interventi finalizzati alla mitigazione
di situazioni di rischio idrogeologico;

• 

con l'Accordo di Programma, firmato in data 23.12.2010, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto sono stati programmati gli interventi urgenti e prioritari da finanziare per
la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione del Veneto;

• 

detto Accordo di Programma è stato rimodulato con il primo Atto integrativo del 20/11/2011, con il secondo atto
integrativo del 31/03/2015 e con terzo Atto integrativo del 05/12/2016 approvato, analogamente ai precedenti, con
Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque n. 541 del 15/12/2016 e registrato alla
Corte dei Conti con Reg. 1, Fg. 431 in data 19/01/2017;

• 

TENUTO CONTO CHE con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico
nel Veneto ha nominato Soggetto Attuatore - ai sensi dell'art. 10 D.L. n. 91/2014 - il Direttore regionale della Struttura di
Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ora
Direzione Gestione Post emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali, attribuendo i correlati
compiti e funzioni per la realizzazione dei quali ha previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture ed Uffici regionali;

CONSIDERATO CHE:

con decreto n. 427 del 25/09/2019 del Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza è stato approvato, in linea tecnica ed
economica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento - previsto dal Terzo Atto Integrativo
dell'Accordo di Programma in oggetto- intitolato "Lavori di sistemazione del fiume Tesina fra il ponte della ferrovia
VI-PD e la confluenza in Bacchiglione nei comune di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare"  codice VI040A/10,
dell'importo di Euro 800.000,00. Tale intervento è stato altresì codificato come Progetto n. 1261 dell'U.O. Genio
Civile Vicenza;

• 

con decreto n. 31 del 15/10/2019 del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto sono
state impegnate , nella Contabilità Speciale n. 5596 intestata al Commissario Straordinario Delegato e accesa presso la
Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, le risorse finanziarie per l'attuazione
dell'intervento "Lavori di sistemazione del fiume Tesina fra il ponte della ferrovia VI-PD e la confluenza in
Bacchiglione nei comune di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare"  codice VI040A/10, dell'importo di Euro
800.000,00,

• 
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CONSIDERATO, inoltre, CHE:

con DDR. N. 582 DEL 19/12/2019 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha disposto l'affidamento all'Ing. Mattia
Barison, con sede a Curtarolo in Via XXIV Maggio 13 - P.IVA 04534810280, dell'incarico per la progettazione
definitiva ed esecutiva, rilievi strumentali e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori
v e r s o  i l  c o r r i s p e t t i v o  d i  2 4 . 3 7 4 , 0 0  o l t r e  o n e r i  p r e v i d e n z i a l i  e d  I V A ,  p e r  u n  t o t a l e  d i  E u r o
30.925,73 nell'ambito del Progetto n. 1261 "Lavori di sistemazione del fiume Tesina fra il ponte della ferrovia VI-PD
e la confluenza in Bacchiglione nei comune di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare", Codice VI040A/10
dell'importo complessivo di Euro 800.000,00;

• 

con decreto n. 472 del 29/08/20222 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha approvato il Progetto Definitivo n.
1261 "Lavori di sistemazione del fiume Tesina fra il ponte della ferrovia VI-PD e la confluenza in Bacchiglione nei
comune di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare"  codice VI040A/10, dell'importo di Euro 800.000,00 ;

• 

Con nota prot. n. 431788 in data 20/09/2022 l'ing. Mattia Barison ha comunicato all'Ufficio l'impossibilità di svolgere
l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerente il citato Progetto 1261.
Con la stessa nota, il professionista ha comunicato la disponibilità a scorporare l'importo destinato al coordinamento
sicurezza, pari a Euro 4.874,80 oltre oneri previdenziali ed IVA, dal compenso complessivo della prestazione
professionale;

• 

Nella citata nota, l'ing. Barison comunica l'immediata disponibilità a svolgere l'incarico in questione da parte dell'Ing.
Andrea Casarin, professionista che usualmente collabora l'ing. Barison - anche per la redazione del Progetto 1261- e
che svolgerebbe l'incarico per l'importo disponibile di Euro 4.874,80 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

• 

VISTA la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in
servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

VISTO CHE:

con nota prot. n. 438921 in data 23/09/2022 l'Ufficio ha chiesto all'Ing. Andrea Casarin di confermare la disponibilità
a svolgere l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerente l'intervento
"Lavori di sistemazione del fiume Tesina fra il ponte della ferrovia VI-PD e la confluenza in Bacchiglione nei comune
di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare",

• 

con nota prot. n. 442636 del 27/09/2022 l'Ing. Andrea Casarin ha confermato la disponibilità a svolgere l'incarico in
oggetto verso il corrispettivo di Euro 4.874,80 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 6.185,14;

• 

l'Ufficio, a seguito dell'istruttoria svolta in base alla documentazione presentata dall'Ing. Andrea Casarin, ritiene
questo idoneo allo svolgimento dell'incarico in questione riservandosi di procedere alla revoca del medesimo qualora
dovessero emergere delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

• 

DATO ATTO CHE:

con decreto n. 31 del 15/10/2019 del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel
Veneto sono state impegnate, nella Contabilità Speciale n. 5596 intestata al Commissario Straordinario Delegato e
accesa presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, le risorse finanziarie per
l'attuazione dell'intervento "Lavori di sistemazione del fiume Tesina fra il ponte della ferrovia VI-PD e la confluenza
in Bacchiglione nei comune di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare"  codice VI040A/10, l'importo di Euro
800.000,00;

• 

l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico in argomento, pari a complessivi € 6.185,14 trova capienza nelle
somme a disposizione dell'amministrazione del progetto 1261 "Lavori di sistemazione del fiume Tesina fra il ponte
della ferrovia VI-PD e la confluenza in Bacchiglione nei comune di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare" ,
importo complessivo Euro 800.000,00;

• 

RITENUTO necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTI:

la L.R. n. 11/2001;• 
la L.R. n. 27/2003 e smi;• 
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il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;• 
il Decreto n. 31 del 15/10/2019 del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico nel Veneto;• 
Il Decreto n. 427/2019 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza• 
Il Decreto n. 472/2022 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;• 

decreta

1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2 - Di affidare all'Ing. Andrea Casarin con sede legale a Montbelluna in Via Bongioanni 44/A e sede operativa a Castelfranco
Veneto in Via San Pio X n. 81 , P.IVA 04192270264, l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori verso il corrispettivo di 4.874,80 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro
6.185,14 nell'ambito del Progetto n. 1261 "Lavori di sistemazione del fiume Tesina fra il ponte della ferrovia VI-PD e la
confluenza in Bacchiglione nei comune di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare", Codice VI040A/10 dell'importo
complessivo di Euro 800.000,00;

3. Di dare atto che la spesa di Euro 4.874,80 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 6.185,14 trova copertura
economica a mezzo dei fondi della contabilità speciale n. 5596 intestata a "CS RISCHIO IDROGEOLOGICO VENETO ",
aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale di Venezia;

4. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti
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Mod. B – Copia 

 

 

 

N°               Reg. 

 
 

 

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  

Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico  

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza 

 

 
                                                                                  Allegato A al Decreto n.  527  del  06/10/2022 

 
 
OGGETTO: Accordo di programma  del 23/12/2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM)  e la Regione del Veneto, ai sensi della L. 191/2009. 

Terzo Atto integrativo sottoscritto il 05/12/2016. 

Codice ISPRA VI040A/10 -  Progetto  n. 1261 “Lavori di sistemazione del fiume Tesina fra il ponte della 

ferrovia VI-PD e la confluenza in Bacchiglione nei comune di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare”.  

CUP H82G14000290001.  

Importo complessivo Euro 800.000,00. 

Schema di convenzione per affidamento incarico professionale di coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione  dei lavori.  

CIG Z0637DA278   
 

PREMESSO  CHE 

 

 Con  Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’ U.O. Genio Civile di Vicenza ha disposto 

l’affidamento alla ditta  ______________  dell’incarico professionale di  coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione lavori inerente il Progetto 1261 “Lavori di sistemazione del fiume Tesina fra il 

ponte della ferrovia VI-PD e la confluenza in Bacchiglione nei comune di Torri di Quartesolo, Vicenza e 

Longare”  – Codice VI040A/10, 

  L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, pari  a Euro 4.874,80 oltre oneri previdenziali ed  IVA, 

per un totale di Euro 6.185,14  va attinto dall’importo complessivo del citato Progetto n. 1261, impegnato a 

carico della contabilità speciale n. 5596 intestata a “CS RISCHIO IDROGEOLOGICO VENETO” presso la 

Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale di Venezia; 

 Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto; 
 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, 

si conviene e si stipula quanto segue 

 
 
L'anno 2022 (duemilaventidue), oggi             (               ) del mese di   ___________     presso gli Uffici del 

Direttore  dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51, 

tra 

 
- L’ing. Giovanni Paolo Marchetti, Direttore dell’ U.O. Genio Civile Vicenza, il quale  interviene nel  

presente atto in base a quanto disposto nel Decreto n. 32 del 09/08/2016 del  Commissario  Delegato,  
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accertato che le risorse sono disponibili nella Contabilità Speciale n. 5596 intestata al  Commissario 

Straordinario Delegato per il rischio Idrogeologico nel Veneto, C.F. : 90151360279 con sede in Calle Priuli, 

Cannareggio 99, 30121 Venezia,   

                                                                        e 
 

 -  la ditta  ______________ con sede a  _____________  in Via _____________________ , C.F. 

_____________________ e P. IVA __________________________; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1 – Disposizioni generali 

La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-

professionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere. 

L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli 

ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento. 

L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia 

sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da 

ogni responsabilità. 

 

2 – Oggetto dell’ incarico 

Oggetto dell’incarico  è il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

inerente il  progetto n. 1261“Lavori di sistemazione del Fiume Tesina fra il ponte della ferrovia VI-PD e la 

confluenza in Bacchiglione nei comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare”, Codice ISPRA 

VI040A/10. 

 

3- Modalità di espletamento dell’ incarico 

Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del 

Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono, 

ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione 

agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento 

dell’incarico stesso secondo  quanto concordato al momento dell’affidamento. 

 

4-Obblighi del soggetto affidatario 

Il soggetto affidatario dell’incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria 

responsabilità, si impegna ad eseguire l’incarico come dettagliatamente indicato al punto 2. 

 

5- Corrispettivo  e liquidazioni  di pagamento 

Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 4.874,80 oltre oneri previdenziali ed  IVA, per un totale di 

Euro 6.185,14  come da nota prot. n.  442636  in data 27/09/2022. 

Tale  corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico 

Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico. 

La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente: 

- acconto, pari al 30%  del corrispettivo pattuito, alla consegna del piano di sicurezza  e coordinamento;  

- saldo, pari al 70% del corrispettivo pattuito alla fine dei lavori , consegnata tutta la documentazione 

richiesta e previo rilascio del certificato di regolare esecuzione dell’incarico.  

Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale 

ed assicurativa, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di 

analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.   

 

6- Tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 
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66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica. 

La fattura, emessa su richiesta dell’Ufficio,  dovrà essere intestata   a Commissario Straordinario Delegato 

per il rischio idrogeologico nel Veneto,  C.S. n.  5596, Calle Priuli  Cannareggio 99, 30121 Venezia, 

C.F. : 90151360279. Codice Univoco Ufficio Y51UYS. 

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle 

successive disposizioni attuative. 

In particolare, l’affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i  codici CUP e CIG indicati nel 

presente atto; l’omessa indicazione dei predetti codici comporta l’impossibilità per l’Ufficio di procedere al 

pagamento della fattura. 

Il soggetto affidatario dell’incarico  ha depositato agli atti gli estremi del conto corrente dedicato nonché le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

L’Ufficio procederà alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., in tutti i casi in cui 

le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione del Contratto fossero eseguite senza utilizzare lo strumento 

del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 

7 - Durata dell’incarico 
Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere consegnato entro 15gg dalla data di stipula della 

convenzione di incarico. 

L’incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ha durata pari alla durata dei  lavori 

stessi. 

 

8 - Proprietà degli elaborati e riservatezza 

Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’espletamento dell’incarico, dopo il pagamento integrale del 

compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione regionale, la quale ha la facoltà di disporne a proprio 

piacimento, secondo le proprie esigenze e a suo insindacabile giudizio, senza che da parte del soggetto 

affidatario dell’incarico possano essere sollevate eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme 

vigenti in materia di diritto d’autore. 

Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle 

attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a 

ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente 

forniti dalla stazione appaltante. 

 

9 - Inadempienze e revoca 

Qualora il soggetto affidatario dell’incarico non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni 

contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite 

dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario 

per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni. 

In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico. 

Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte 

rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. 

Al prestatore di servizi inadempiente s’intendono addebitate tutte le eventuali maggiori spese sostenute dalla 

Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto. 

L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso 

può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico. 

 

10 - Definizione delle controversie 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei 

corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità 

giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia.  

Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale. 

In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente 

Convenzione. 

 

11- Forma del contratto, spese contrattuali e registrazione  
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La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata. 

Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione ivi 

comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. 

L’imposta di bollo ( come da Risposta n. 35/E del 12/10/2018 dell’Agenzia delle Entrate) è dovuta nella 

misura di Euro 16,00 ogni quattro facciate del presente atto e degli allegati. 

Al riguardo, si dà atto che l’imposta di bollo, gravante sulla presente convenzione è stata assolta in modo 

virtuale mediante versamento, con Modello F23, dell’importo complessivo di Euro ___  all’Agenzia delle 

Entrate in data ____________.       

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131, 

in data 26 aprile 1986 e s.m.i.. 

 

12- Protocollo di legalità 

Il soggetto affidatario dell’incarico  si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di 

legalità, sottoscritto in data 17/09/2019, il cui schema è stato 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 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

La ditta affidataria si impegna a riferire tempestivamente all’ Ufficio ogni illecita richiesta di danaro, 

prestazione, ogni altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione 

lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La mancata comunicazione dei 

tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del Contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della 

denuncia all’Autorità giudiziaria. 

L’Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di 

Comportamento dei dipendenti della regione del Veneto approvato con DGR n. 1939 del 28.10.2014 e 

successivamente con DGR n. 1822 del 29.12.2020, contenente le disposizioni in merito al rispetto del 

Protocollo di Legalità del 17.09.2019 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023, 

approvato con DGR 373  del  30/03/2021. 

 

13 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Codice in materia di 

protezione dei dati personali, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” il 

trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana dei diritti e delle libertà fondamentali 

della persona; ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 

dell’interessato e i suoi diritti. 

Il soggetto affidatario dell’incarico  acconsente al trattamento dei dati personali in relazione agli 

adempimenti connessi e derivanti dal presente Contratto. 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’affidamento di lavori pubblici, servizi e 

forniture e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli artt. 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

L’Ufficio informa la ditta affidataria che titolare del trattamento è la Giunta regionale del Veneto con sede a 

Venezia, Dorsoduro 3901, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Delegato” al 

suddetto trattamento è il Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. 

Il responsabile della protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, Venezia 

(dpo@regione.veneto.it). 

L’Ufficio informa Il soggetto affidatario dell’incarico  che i dati saranno trattati esclusivamente dal personale 

e dai collaboratori della Giunta Regionale e/o delle agenzie ed enti regionali e/o imprese espressamente 

nominati come Responsabili esterni del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e della DGR n. 

596 del 8 maggio 2018. 

Gli interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati) hanno il diritto di ottenere dall’Amministrazione 

regionale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 

2016/679/UE). L'apposita istanza è presentata contattando il Data Protection Officer - Responsabile della 
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protezione dei dati personali presso Regione del Veneto (cfr. precedente punto 3). 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Pro-

tezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (sito internet: 

http://www.garanteprivacy.it/), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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(Codice interno: 486764)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 536 del 10 ottobre 2022
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Alonte (VI) Via Cori per uso irriguo. Pratica n.

2075/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 Alonte (VI) a
favore della ditta De Guio Giovanni. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 19.04.2022 prot. n. 177908 del
19.04.2022.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.04.2022 della ditta De Guio Giovanni, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in via Cori nel Comune di Alonte (VI) (mod. 0,00035) 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.;

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 De Guio Giovanni, C.F. n. <<OMISSIS>>, con sede a <<OMISSIS>>, via
<<OMISSIS>> è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in via Cori nel
Comune di Alonte, Fg.6, mappale n. 92, mod. 0,00035 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;

• 

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;

• 

ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);

• 
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gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/2006;

• 

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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(Codice interno: 486765)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 537 del 10 ottobre 2022
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Vicenza Località Strada del Megiaro per uso

irriguo. Pratica n. 1752/BA.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso irriguo in comune di Vicenza a favore
della ditta Dalla Fontana Irene. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 21.04.2021 prot. n. 182201 del 21.04.2021.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.04.2021 della ditta Dalla Fontana Irene, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Strada del Megiaro nel Comune di Vicenza (mod. 0,00172) 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.;

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 01.06.2022 Prot.n. 4819/2022, con la quale
esprime parere favorevole per quanto di competenza, a condizione che il volume concedibile non sia superiore a 4500 mc/anno,
pari a mod. 0,0014;

VISTO il parere ai sensi dell'art.95 del T.U. 1775/1933 n. 426240 in data 15.09.2022 della Direzione Ambiente - UO Servizio
Idrico Integrato e Tutela delle Acque;

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 Dalla Fontana Irene, C.F. n. <<OMISSIS>>, Partita IVA n. <<OMISSIS>>, con sede a
<<OMISSIS>>, Via <<OMISSIS>> è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un
pozzo in località Strada del Megiaro nel Comune di Vicenza, Fg. 14, mappale n. 772, mod. 0,0014 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;

• 

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;

• 
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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;

• 

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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(Codice interno: 486968)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 538 del 12 ottobre 2022
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Alonte (VI) Via Molini per uso irriguo. Pratica n.

2046/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 Alonte (VI) a
favore dell'Azienda Agricola Zarantonello Enrico. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 27.04.2020 prot. n.
167985 del 27.04.2020.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.04.2020 dell'Azienda Agricola Zarantonello Enrico, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca
di acque sotterranee e la concessione di derivazione in via Molini nel Comune di Alonte (VI) (mod. 0,00142) 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.;

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 01.06.2022 Prot.n. 4822/2022, con la quale
esprime parere favorevole per quanto di competenza, a condizione che il volume concedibile non sia superiore a 3800 mc/anno,
pari a mod. 0,0012

decreta

ART. 1 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART. 2 Salvi i diritti di terzi l'Azienda Agricola Zarantonello Enrico, C.F. <<OMISSIS>>, Partita IVA n. <<OMISSIS>> con
sede a <<OMISSIS>>, via <<OMISSIS>> è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione
di un pozzo in via Molini nel Comune di Alonte, Fg. 4, mappale n. 954, mod. 0,0012 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;

• 

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 NON AUTOSUFFICIENZA

(Codice interno: 487441)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA n. 31 del 28 settembre
2022

Assegnazione, impegno e liquidazione afferente la gestione unitaria, da parte di Azienda Zero, del servizio di
telesoccorso e teleassistenza finanziando le attività con le risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali. DGR n.
683/2022.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano e liquidano le risorse necessarie, per la gestione unitaria da parte di Azienda Zero
del servizio di telesoccorso e teleassistenza finanziando le attività con le risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali.

Il Direttore

VISTE la legge regionale n. 26/1987, che identifica tra le strategie volte a valorizzare la permanenza a domicilio delle persone
anziane il servizio di "telecontrollo-telesoccorso" il quale prevede un collegamento telefonico della persona in stato di bisogno
ad una centrale operativa capace di presidiare l'assistenza a domicilio delle persone prese in carico dalle aziende ULSS e dalle
amministrazioni comunali;

la legge regionale n. 30/2009 articolo 4, comma 2, lettera g) che ha compreso gli interventi di "telecontrollo-telesoccorso"
nell'ambito delle prestazioni del Fondo regionale per la Non Autosufficienza;

PRESO ATTO che il PSSR 2012-2016 (L.R. n. 23/2012) ha contestualizzato il servizio di telesoccorso-telecontrollo
nell'ambito del sistema informativo socio sanitario integrato al fine di assicurare la continuità e la sicurezza dell'assistenza
socio-sanitaria;

RICHIAMATA la DGR n. 1996 del 6/12/2017 che garantisce, nel quadro dei servizi a favore della domiciliarità e della non
autosufficienza, l'erogazione delle prestazioni del servizio telesoccorso-telecontrollo in forma integrata e uniforme a livello
regionale;

CONSIDERATO che la DGR sopracitata definisce altresì il modello organizzativo declinato dai provvedimenti regionali di
programmazione delle risorse del fondo non autosufficienza, in un'ottica di riequilibrio e di armonizzazione territoriale e
dispone il coinvolgimento operativo di Azienda Zero, che subentra alla Regione del Veneto per effetto della L.R. 19/2016 e
delle disposizioni attuative, nei contratti di gestione del servizio, nella liquidazione e nei pagamenti dei relativi corrispettivi, su
attestazione da parte della Direzione dei Servizi Sociali;

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio dello stato per l'anno 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, prevede al comma 162 tra
gli interventi previsti dalle linee di attività riferibili ai servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di
vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, anche i servizi di telesoccorso
e teleassistenza;

che la stessa legge al comma 170 definisce in sede di prima applicazione i LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali),
individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (approvato dalla Rete
della protezione e inclusione sociale del MLPS ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, nella seduta del 28
luglio 2021), tra i quali al punto c) i servizi sociali per le dimissioni protette;

CONSIDERATO che nelle azioni di sistema definite dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023,
anche in relazione al contesto normativo definito dal combinato disposto dell'art. 1, commi 162 e 163 della legge n. 234/2021,
nell'ambito degli interventi volti a favorire la domiciliarità delle persone anziane da svolgersi in sinergia tra le amministrazioni
comunali e il servizio sanitario regionale, si 4identifica il servizio di telesoccorso e teleassistenza all'interno della scheda
LEPS Dimissioni Protette;

PRESO ATTO che il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze del 22 ottobre 2021 ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo nazionale per le
politiche sociali (FNPS) per l'anno 2021 - 2023, assegnando alla Regione del Veneto l'importo complessivo di euro
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85.675.500,50 e che lo stesso delinea il Piano Nazionale degli Interventi Sociali 2021 - 2023 quale atto di programmazione
nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale politiche sociali che contempla specificatamente le azioni di sistema riferite
alle menzionate dimissioni protette ed ai relativi servizi di telesoccorso e teleassistenza;

RICHIAMATA la DGR n. 683/2022 che salvaguarda il modello organizzativo di gestione unitaria da parte di Azienda Zero
del servizio di telesoccorso e teleassistenza, disponendo che la relativa spesa trova copertura nei trasferimenti statali del FNPS
2021, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 22 ottobre 2021 e che con la nota prot. 25530 del 6 giugno 2022 della Direzione dei Servizi Sociali sono state
chieste le iscrizioni degli stanziamenti nel bilancio di previsione 2022 - 2024 sulla base della programmazione del fondo citato;

DATO ATTO che con la deliberazione sopracitata è stato determinato in euro 3.879.235,90 l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103389 "Fondo
nazionale per le politiche sociali - Interventi per gli anziani - Trasferimenti correnti (Art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - Art. 80, c.
17, L. 23/12/2000, n..388)" del Bilancio di previsione 2022 - 2024;

PRESO ATTO che il servizio di "telecontrollo-telesoccorso" viene svolto in regime di proroga con la società Althea Italia
S.p.A. così come disposto con deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 935/2021;

RITENUTO di assegnare ed impegnare la spesa di euro 3.879.235,90, a favore di Azienda Zero, C.F./P.I. 05018720283
e anagr. 165738, per la successiva erogazione alla società Althea Italia S.p.A, con imputazione sul capitolo di spesa n. 103389
"Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per gli anziani - Trasferimenti correnti (Art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 -
Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n.388)", in gestione ordinaria, del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, Art. 2, PdC
U.1.04.01.02.011 "Trasferimenti correnti a aziende sanitarie n.a.f.", come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

di provvedere alla liquidazione ad Azienda Zero dell'importo di euro 3.491.312,31 (pari all'80% della somma impegnata) ad
esecutività del presente provvedimento e il saldo, a chiusura delle attività con successivo decreto di liquidazione;

DATO ATTO che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è 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)";

che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispone l'impegno con il presente atto sono giuridicamente
perfezionate ed esigibili 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;

che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra in alcun obiettivo del D.E.F.R. 2022-2024;

VISTI  il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. n. 147/17;

L. 234/21;

il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22
ottobre 2021;

la L.R. n. 26/87; n. 39/2001; n. 30/09; n. 23/12; n. 54/2012, n. 19/2016 e n. 36/2021;

il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;

la DGR n. 1996/2017; n. 42/22 e n. 683/22;

il DDR n. 1/22 del Direttore della Direzione Servizi Sociali e n. 9/22;

la documentazione agli atti;

decreta

che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;1. 
di assegnare ed impegnare la spesa di euro 3.879.235,90, a favore di Azienda Zero, C.F./P.I. 05018720283 e anagr.
165738, per la successiva erogazione alla società Althea Italia S.p.A, con imputazione sul capitolo di spesa n. 103389
"Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per gli anziani - Trasferimenti correnti (Art. 20, L. 08/11/2000,
n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n.388)", in gestione ordinaria, esercizio 2022, del Bilancio di previsione

2. 
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2022-2024, Art. 2, PdC U.1.04.01.02.011 "Trasferimenti correnti a aziende sanitarie n.a.f.", com da All.to 6/1 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
di liquidare ad Azienda Zero l'importo di euro 3.491.312,31 (pari all'80% della somma impegnata) ad esecutività del
presente provvedimento e il saldo, a chiusura delle attività, con successivo decreto di liquidazione;

3. 

di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento 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, 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)";

4. 

di dare atto che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispongono gli impegni con il presente atto
sono giuridicamente perfezionate ed esigibili 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;

5. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra in alcun obiettivo del D.E.F.R.
2022-2024;

6. 

la trasmissione ad Azienda Zero e alle Aziende ULSS del presente provvedimento, nonché alla Direzione Bilancio e
Ragioneria per quanto di competenza;

7. 

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, fatte salve diverse determinazioni da
parte degli interessati;

8. 

di dare atto che il provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

9. 

di dare atto che tali interventi non comportano il CUP (codice unico progetto);10. 
di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.11. 

Giuseppe Gagni
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI

(Codice interno: 486871)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 409 del 11 agosto 2022
Affidamento del servizio di manutenzione/controllo/revisione degli estintori delle auto di servizio afferenti agli uffici

di Vicenza, Verona, Padova dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali alla ditta: GRUPPO PIGHI S.R.L.. Periodo di
validità dalla data odierna al 31/12/2023. CIG ZA7376764E.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'acquisizione del servizio di manutenzione/controllo/revisione degli estintori delle auto di
servizio afferenti agli uffici di Vicenza, Verona, Padova dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali, dalla data odierna al
31/12/2023 per l'importo sotto soglia comunitaria di € 1.217,80 comprensivi dell'IVA, affidandolo alla ditta GRUPPO PIGHI
S.R.L.. Elementi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta della ditta assunta al protocollo regionale con n. 346028 del
04/08/2022.

Il Direttore

PREMESSO CHE con nota prot. reg. n. 91506 del 28.02.2022 la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico ha
messo a disposizione dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali la somma di € 11.500,00 a valersi sul capitolo 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e
Servizi Forestali" art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli
uffici;

CONSIDERATO CHE il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che nei luoghi di lavoro soggetti al medesimo decreto legislativo devono
essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori e che il Datore di Lavoro deve
garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio sul luogo di lavoro.

CONSIDERATO CHE il DM 10/03/1998 stabilisce che "in ogni caso, occorre prevedere la dotazione di estintori portatili per
consentire al personale di estinguere i principi di incendio", che in tal caso dovessero verificarsi alle auto in dotazione agli
uffici di Verona, Vicenza e Padova.

RITENUTO di  dover  procedere  ad  un  nuovo af f idamento  de l l ' incar ico  per  l ' esecuzione  de l  serv iz io  d i
manutenzione/controllo/revisione degli estintori delle auto di servizio afferenti agli uffici di Vicenza, Verona e Padova
dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali, mediante procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.

CONSIDERATO CHE l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii consente alle Stazioni appaltanti per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro di procedere "mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici".

CONSIDERATO CHE è consentita l'acquisizione diretta di beni e servizi fino a € 5.000,00 senza ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione o altre piattaforme elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 130 della L. n.
145/2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 (Legge di stabilità 2007) e che il servizio di cui al
presente decreto è di importo inferiore ad € 5.000,00.

RITENUTO DI contattare la ditta GRUPPO PIGHI S.R.L. impresa con esperienza nel settore, quindi in grado di offrire il
servizio richiesto e con sede a S. Giovanni Lupatoto (VR).

DATO ATTO CHE con nota prot.  reg. n.  323332 del 21/07/2022 è stata richiesta offerta per i l  servizio di
manutenzione/controllo/revisione degli estintori delle auto di servizio afferenti agli uffici di Vicenza, Verona, Padova
dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali alla ditta GRUPPO PIGHI S.R.L. - P.IVA 04296650239 per il periodo compreso tra
la data odierna e il 31/12/2023.

PRESO ATTO CHE è pervenuto il preventivo da parte dell'operatore economico interpellato, assunto al protocollo regionale
con n. 346028 del 04/08/2022.
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CONSIDERATO CHE l'offerta presentata dalla ditta GRUPPO PIGHI S.R.L. - P.IVA 04296650239, risultava conveniente per
l'Amministrazione, offrendo per l'importo di € 998,20 (IVA esclusa) il servizio de quo per il periodo compreso tra la data
odierna e il 31/12/2023.

ESAMINATA la documentazione di gara e tenuto in considerazione i seguenti documenti:

Offerta presentata dalla ditta GRUPPO PIGHI S.R.L. - P.IVA 04296650239;• 
Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta GRUPPO PIGHI S.R.L. - P.IVA 04296650239,
risultando regolare nei versamenti INPS-INAIL.   

• 

CONSIDERATO CHE l'offerta economica è competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento;

CONSIDERATO CHE il contratto avrà validità dalla data odierna con scadenza naturale al 31/12/2023.

CONSIDERATO CHE il contratto sarà risolto, come disposto dall'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, anche prima della
scadenza naturale, nel caso di eventuale successiva adesione alla convenzione "Facility Management 4" stipulata da Consip
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali (costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n.
296).

RITENUTO CHE in data odierna è stato affidato nel rispetto della procedura di aggiudicazione alla ditta GRUPPO PIGHI
S.R.L. - P.IVA 04296650239, il servizio di manutenzione/controllo/revisione degli estintori delle auto di servizio afferenti agli
uffici di Vicenza, Verona, Padova dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali, per il periodo compreso tra la data odierna e il
31/12/2023 e importo di € 1.217,80 comprensivi dell'IVA.

RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di € 1.217,80 comprensivi dell'IVA a favore della ditta
GRUPPO PIGHI S.R.L. - P.IVA 04296650239 con sede in Via Monti Berici, 4 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), per
manutenzione/controllo/revisione degli estintori delle auto di servizio in oggetto per gli Anni 2022 e 2023 secondo il seguente
piano delle scadenze:

€ 399,43 per l'esercizio 2022;• 
€ 818,37 per l'esercizio 2023• 

e di imputare la spesa sul capitolo n. 103378 recante "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei
beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" art. 14 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni", codice del piano dei conti U 1.03.02.09.005 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature" del Bilancio di
previsione 2022-2024.

CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;

VISTA la DGR n. 1823/2019, come aggiornata dalla DGR n. 1004/2020;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;

VISTA la L.R. n. 36/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

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 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 affidare il servizio di manutenzione/controllo/revisione degli estintori delle auto di servizio afferenti agli uffici di
Vicenza, Verona, Padova dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali, per gli Anni 2022 e 2023, alla ditta GRUPPO
PIGHI S.R.L. - P.IVA 04296650239 con sede in Via Monti Berici, 4 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR);

2. 

di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata in data odierna;3. 
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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 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 e regolarità del DURC;

5. 

di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;6. 
di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla Legge
Regionale 7 gennaio 2011 n. 1;

7. 

di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art.10 comma 3 del D.Lgs 118/2011;8. 
di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

9. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;

10. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;11. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per l'apposizione del visto
di monitoraggio e il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;

12. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

13. 

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

14. 

Gianmaria Sommavilla

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022 213_______________________________________________________________________________________________________



  
214 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 486929)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 490 del 16 settembre 2022
Affidamento della fornitura di materiale elettrico di consumo a favore dell'U. O. Servizi Forestali e impegno di

spesa sul bilancio di previsione 2022-2024, Esercizio 2022. CIG: ZBF37BEF00 Capitolo di spesa n. 100482 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida alla ditta EUROPOINTA S.r.l. la fornitura di pile ed altro materiale elettrico di consumo all'U.O.
Servizi Forestali.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Nota Direzione Gestione del Patrimonio n. 0109299 del 09/03/2022;
- Preventivo di spesa del 12/09/2022, in atti prot. 422447 del 13/09/2022;
- DGR 1823 del 06.12.2019, allegato A; - DGR 1004 del 21.07.2020.

Il Direttore

PREMESSO che:

Il personale tecnico dell'U. O. Servizi Forestali svolge attività di campagna sul territorio di competenza consistente,
tra l'altro, in rilievi topografici, tracciamenti e monitoraggi ambientali mediante l'impiego di strumentazioni tecniche
quali GPS, stazione totale, telemetri, radio ricetrasmittenti, macchine fotografiche, etc.; dette apparecchiature vengono
evidentemente alimentate con pile o batterie ricaricabili soggette a consumazione;

• 

Nell'ambito della conseguente attività d'ufficio risulta inoltre necessario provvedere alla sostituzione di minuti
materiali elettrici soggetti ad usura quali prolunghe, multiprese, adattatori per spine, etc.;

• 

Detti materiali non vengono forniti alle strutture periferiche direttamente dalla Regione del Veneto e pertanto devono
essere approvvigionati sul mercato con provvedimenti specifici di volta in volta;

• 

PREMESSO ancora che, a seguito di formale richiesta prot. 8964 del 25/02/2022, con nota prot. 0109299 in data 09/03/2022,
la Direzione Gestione del Patrimonio ha messo a disposizione della U. O. Servizi Forestali la somma di euro 800,00 (IVA
compresa) per l'anno 2022, a valere sul capitolo 100482 (Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei
beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980, n. 6), art. 002, per l'acquisto di materiali elettrici di consumo;

PRESO ATTO che, a seguito di specifica richiesta prot. 415907 del 08/09/2022 la ditta "EUROPOINT S.r.l." di Belluno ha
trasmesso il preventivo di spesa in data 12/09/2022 per l'importo di Euro 217,12 + IVA 22% pari ad Euro 47,77 per un totale
quindi di Euro 264,89, acclarato al protocollo regionale al n. 422447 in data 13/09/2022, prezzo ritenuto congruo in relazione
alla primaria qualità dei prodotti offerti;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che dispone che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che, per gli affidamenti sotto soglia, si possa
procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;

VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto"; PRESO ATTO che il comma 130
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 le amministrazioni sono tenute a
fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che la fornitura di cui al presente provvedimento
è di importo inferiore a detta cifra;

CONSIDERATO che la lettera d'ordine, avente valore contrattuale, viene formalizzata contestualmente al presente
provvedimento ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e che, pertanto, l'obbligazione è perfezionata;

ATTESTATO che si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo
all'aggiudicatario;
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RITENUTO pertanto di avvalersi della ditta "EUROPOINT S.r.l" con sede in Piazzale Resistenza n. 64 - 32100 Belluno- C.F.
e P. IVA 01095720254 (anagrafica 00144770), impresa di consolidata affidabilità nel settore, per l'espletamento della fornitura
in rassegna;

VERIFICATO che il capitolo di spesa U.100482 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 presenta la
necessaria disponibilità;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR 6 dicembre 2019, n. 1823;

VISTA la DGR 21 luglio 2020, n. 1004;

VISTA la Legge Regionale 20.12.2021, n. 36 "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;

VISTO il decreto n. 19 del 28/12/2021 a firma del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;

VISTA 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 affidare alla ditta "EUROPOINT S.r.l" con sede in Piazzale Resistenza n. 64 - 32100 Belluno- C.F. e P. IVA
01095720254 (anagrafica 00144770) la fornitura di pile e materiale elettrico di consumo verso il corrispettivo di euro
264,89 (duecentosessantaquattro/89) IVA compresa, come da preventivo acquisito in data 13/09/2022, prot. n.
422447;

2. 

Di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;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 l'affidamento disposto con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. effettuati in capo all'aggiudicatario;

5. 

Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L. R. 39/2001, previo
accertamento della regolare fornitura dei materiali richiesti e su presentazione di specifica fattura;

6. 

Di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.
Lgs. 118/2011;

7. 

Di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente e
non è soggetta a CUP;

8. 

Di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

9. 

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

10. 

Di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;11. 
Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Gestione del Patrimonio per l'apposizione del visto di
monitoraggio e il successivo inoltro alla Direzione Regionale Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di
regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;

12. 

Di dare atto che il presente decreto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 23 e 37 del D. Lgs.
33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

13. 

Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.14. 

Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 486980)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 496 del 21 settembre 2022
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio urgente di riparazione

del cancello pedonale presso la sede dell'U. O. Servizi Forestali di Via Caffi n. 33 Belluno (BL) e impegno di spesa sul
bilancio di previsione 2022-2024, Esercizio 2022. Importo Euro 719,92 Iva compresa - CIG: Z4137D2434 Capitolo di
spesa n. 103378 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'incarico urgente di riparazione del cancello nella sede regionale di Bellunoo, via Caffi n. 33, alla
ditta "ZD Sistemi S.n.c. di Dosen Mirko e Zandonella Andrea" con sede in Ponte Nelle Alpi (BL).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Preventivo del 09/09/2022, in atti prot. 432262 del 20/09/2022;
- DGR 1823 del 06.12.2019, allegato A.

Il Direttore

PREMESSO che:

il cancello pedonale che delimita l'ingresso della sede regionale dell'U. O. Forestale di Belluno in via I. Caffi, n.  33
risulta guasto nella componente elettrica ed elettronica a causa della vetustà e dell'esposizione agli elementi climatici
per cui ne viene impedita la normale apertura e chiusura;

• 

è stato chiesto alla ditta ZD Sistemi S. n. c., affidataria del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di
controllo accessi alla sede regionale, un preventivo di spesa per la riparazione del cancello, consistente nella
sostituzione del motore elettrico interrato 24 V con encoder magnetico e finecorsa meccanico in chiusura e centralina
14 A boxata inscatolata;

• 

PREMESSO ancora che, con nota prot. 91506 in data 28.02.2022, la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
ha messo a disposizione della U. O. Servizi Forestali la somma di euro 20.581,72 per l'anno 2022, a valere sul capitolo 103378
(Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e
servizi forestali - acquisto di beni e servizi) per la manutenzione ordinaria della sede di Belluno;

PRESO ATTO che la ditta "ZD Sistemi S.n.c. di Dosen Mirko e Zandonella Andrea" ha trasmesso il preventivo di spesa n.
139/2022 in data 09/09/2022 per l'importo di Euro 590,10 + IVA 22% pari ad Euro 129,82 per un totale quindi di Euro 719,92,
acclarato al protocollo regionale al n. 432262 in data 20/09/2022, prezzo ritenuto congruo in relazione alla tipologia e qualità
dei materiali oggetto di fornitura;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che dispone che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che, per gli affidamenti sotto soglia, si possa
procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;

VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto"; PRESO ATTO che il comma 130
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 le amministrazioni sono tenute a
fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che il servizio di cui al presente provvedimento è
di importo inferiore a detta cifra;

CONSIDERATO che la lettera d'ordine, avente valore contrattuale, viene formalizzata contestualmente al presente
provvedimento ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e che, pertanto, l'obbligazione è perfezionata;

ATTESTATO che si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo
all'aggiudicatario;
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RITENUTO pertanto di avvalersi della ditta "ZD Sistemi S.n.c. di Dosen Mirko e Zandonella Andrea" con sede in Frazione
Piaia n. 49 - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL)- C.F. e P. IVA 01198460253 (anagrafica 00175712), impresa di provata esperienza
nel settore, per l'espletamento del servizio in rassegna;

VERIFICATO che il capitolo di spesa U103378 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 presenta la
necessaria disponibilità;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR 6 dicembre 2019, n. 1823;

VISTA la DGR 21 luglio 2020, n. 1004;

VISTA la Legge Regionale 20.12.2021, n. 36 "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;

VISTO il decreto n. 19 del 28/12/2021 a firma del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;

VISTA 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 affidare alla ditta "ZD Sistemi S.n.c. di Dosen Mirko e Zandonella Andrea" con sede in Frazione Piaia n. 49 -
32014 Ponte Nelle Alpi (BL) - C.F. e P. IVA  01198460253 (anagrafica 00175712) l'incarico per la fornitura e
installazione urgente di n. 1 motore per il cancello pedonale per la sede regionale di Via Caffi n. 33 - Belluno, verso il
corrispettivo di euro 719,92 (settecentodiciannove/92) IVA compresa, come da preventivo acquisito in data
20/09/2022, prot. n. 432262;

2. 

Di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;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 l'affidamento disposto con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. effettuati in capo all'aggiudicatario;

5. 

Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L. R. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione dei lavori e su presentazione di regolare fattura;

6. 

Di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.
Lgs. 118/2011;

7. 

Di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;8. 
Di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

9. 

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

10. 

Di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;11. 
Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per
l'apposizione del visto di monitoraggio e il successivo inoltro alla Direzione Regionale Bilancio e Ragioneria per
l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;

12. 

Di dare atto che il presente decreto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 23 e 37 del D. Lgs.
33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

13. 

Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.14. 

Gianmaria Sommavilla

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022 219_______________________________________________________________________________________________________



  
220 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 486868)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 516 del 11 ottobre 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 - O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022. Liquidazione

parcella al per. Ind. Giuseppe Pezzè per l'incarico di redazione piano della sicurezza e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione relativo al Progetto UOFE-63-2020: "Realizzazione e adeguamento delle strade silvo-pastorali
Sopracordevole - Pian delle Fosse, Businera - Sorarù, Caracoi Agoin - Col delle Mandre in Comune di Rocca Pietore
(BL)" Importo progetto € 150.000,00 Liquidazione di €. 3.806,40 a favore della Regione del Veneto e del beneficiario.
CUP J53H20000340001 CIG Z742EC85B9.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore del per. Ind. Pezzè Giuseppe, con sede in via A. Stoppani, 3
- 32022 Caprile di Alleghe (BL) - P.IVA 00843890252, SALDO.

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. 1984 del 16/10/2020;
Contratto di incarico n. 159 del 22/10/2020, repertorio n. 1132/2020;
Fattura n. 37 del 05/10/2022.

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 10.500.000,00;

• 

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;

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;
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VISTO che lo stato di emergenza è scaduto in data 08/11/2021;

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. 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 all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato codice intervento UOFE-63-2020 "Realizzazione e adeguamento delle strade silvo-pastorali
Sopracordevole - Pian delle Fosse, Businera - Sorarù, Caracoi Agoin - Col delle Mandre in Comune di Rocca Pietore
(BL)" - Importo progetto pari ad €. 150.000,00;

• 

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. 4 del
21/04/2020 e relativamente alla voce "Incarichi esterni CSE" delle somme a disposizione dell'amministrazione del
quadro economico già approvato;

• 

PRESO ATTO che con decreto n. 1984 del 16/10/2020 è stato affidato al per. Ind. Pezzè Giuseppe, con sede in via A.
Stoppani, 3 - 32022 Caprile di Alleghe (BL) - P.IVA 00843890252, l'incarico di redazione piano della sicurezza e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo al Progetto UOFE-63-2020: "Realizzazione e adeguamento delle
strade silvo-pastorali Sopracordevole - Pian delle Fosse, Businera - Sorarù, Caracoi Agoin - Col delle Mandre in Comune di
Rocca Pietore (BL)" - CUP J53H20000340001 - CIG Z742EC85B9, per un importo pari ad € 3.000,00 più Cassa
previdenziale e assist. 4% € 120,00, più Iva 22% € 686,40 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €. 3.806,40;

VISTO il contratto registrato al n. 159 del 22/10/2020, repertorio n. 1132/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e
pattuita all'art. 7 la modalità di pagamento:

Saldo corrispondente al compenso relativo all'incarico alla sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori.1. 

VISTO il certificato di ultimazione lavori del 01/09/2022 dal quale si evince che i lavori sono stati terminati il giorno
16/08/2022;

RILEVATO quanto sopra e ritenuto di poter liquidare il 100% dell'importo di contratto;

RICORDATA la propria nota del 10/03/2022, Prot. n. 111652, 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
Ragione Veneto;
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VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo:

fattura n. 37 del 05/10/2022 del per. Ind. Pezzè Giuseppe, con sede in via A. Stoppani, 3 - 32022 Caprile di Alleghe
(BL) - P.IVA 00843890252, per l'importo di € 3.000,00 + Cassa 4% € 120,00 + IVA 22% € 686,40 per un importo
complessivo di Euro 3.806,40 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;• 

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 relative alla
ritenuta d'acconto a favore della Regione.

RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 600,00 pari al
valore della ritenuta d'acconto relativo al pagamento della prestazione professionale, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

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 liquidare la fattura n. 37 del 05/10/2022 emessa dal per. Ind. Pezzè Giuseppe, con sede in via A. Stoppani, 3 -
32022 Caprile di Alleghe (BL) - P.IVA 00843890252, per l'importo di € 3.000,00 + Cassa 4% € 120,00 + IVA 22% €
686,40 per un importo complessivo di Euro 3.806,40 Iva compresa; quale SALDO dell'incarico di redazione piano
della sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo al Progetto UOFE-63-2020:
"Realizzazione e adeguamento delle strade silvo-pastorali Sopracordevole - Pian delle Fosse, Businera - Sorarù,
Caracoi Agoin - Col delle Mandre in Comune di Rocca Pietore (BL)" - CUP J53H20000340001 - CIG Z742EC85B9;

2. 

la liquidazione della fattura n. 37 del 05/10/20222 avverrà mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di
pagamento:

3. 

di €. 3.206,40 a favore del per. Ind. Giuseppe Pezzè per la quota relativa all'imponibile, al netto
delle ritenute e comprensivo di oneri previdenziali e IVA;

♦ 

di €. 600,00 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. 4/2020,
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 3), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.

5. 

di pubblicare 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: 486930)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 517 del 12 ottobre 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della

situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 4 del 21/04/2020 Codice Intervento LN145-2020-558-BL-191
Progetto UOFE-23-2020 Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione
del versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa - loc. La Mora in comune di Canale D'Agordo (BL) -
Importo € 600.000,00 - CUP: J23H20000230001 - CIG: 8410066E00 Approvazione CRE Relazione Finale.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano la Certificazione Regolare Esecuzione e la Contabilità Finale del progetto in oggetto
finanziato con ORDINANZA COMMISSARIALE n. 4 del 21/04/2020 a sensi dell'OCDPC 558 e ss.mm.ii.. Con l'OCDPC
836 del 12/01/2022: Subentro della Regione Veneto nelle iniziative di cui all'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii. NOTA prot. n.
62707 del 10/02/2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale: Procedure operative.

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 nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente
approvato;

• 

il Commissario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020, ha individuato
il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U.O. Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore Settore
Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;

• 

con 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, 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;

• 

VISTA la nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare
anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;

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 fa 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.CD.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;
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PRESO A TTO 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 line 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;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CHE 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 di Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e
longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa - loc. La Mora in comune di Canale
D'Agordo (BL) - Codice Intervento LN145-2020-558-BL-191 Progetto UOFE-23-2020 Importo € 600.000,00 - CUP:
J23H20000230001;

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 in data 21/04/2020 sulla
contabilità speciale n. 6108;

CONSIDERATO CHE:

con decreto n. 1246 del 12/08/2020 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto Codice Intervento
LN145-2020-558-BL-191 - Progetto UOFE- 23 -2020 redatto dallo dall'Ing. Sergio Zandonella Necca di Comelico
Superiore (BL), come da decreto di incarico n. 858 del 24/06/2020, con quest'ultimo atto lo stesso è stato incaricato
anche della Direzione Lavori;

• 

a seguito delle procedure di gara effettuate da Veneto Strade si è proceduto all'affidamento dei lavori e rimodulazione
del quadro economico con decreto n. 1672 del 21/09/2020 all'Impresa Olivotto srl, con sede legale a Ospitale di
Cadore Fraz. Rivalgo (BL), Via Nazionale, codice fiscale e partita IVA: 00078440252, la quale ha offerto un ribasso
di gara del 2,788 % per un importo contrattuale al netto di Iva pari ad € 414.735,48;

• 

VISTO inoltre:

il Contratto d'Appalto n. 160 del 28/10/2020, repertorio n. 1179/2020 tra il Soggetto Attuatore Settore Ripristino
ambientale e Forestale Dott. Gianmaria Sommavilla e l'Impresa Olivotto srl, con sede legale a Ospitale di Cadore
Fraz. Rivalgo (BL), Via Nazionale, per l'importo complessivo di € 414.735,48 oneri di sicurezza compresi (€
16.329,98) e IVA esclusa;

• 

il verbale di consegna del 29/09/2020, dal quale si evince che il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori era di 110
giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine ultimo scadeva il 17/01/2021;

• 

il verbale di sospensione dei lavori del 25/10/2020;• 
il verbale di ripresa dei lavori del 10/05/2021;• 
il verbale di sospensione dei lavori del 20/07/2021;• 
il verbale di ripresa dei lavori del 20/10/2021;• 
il verbale di sospensione dei lavori del 05/11/2021;• 
il decreto n. 2181 del 16/12/2021 con il quale veniva approvata la perizia di variante lavori e rimodulazione del
quadro economico e sottoscritto tra le parti il contratto di sottomissione n. 3/2022 del 12/01/2022 portato un totale
complessivo lavori pari ad € 432.231,31 oneri di sicurezza compresi (€ 16.329,98) e IVA esclusa;

• 

il verbale di ripresa dei lavori del 28/02/2022;• 
il certificato di pagamento dei lavori 1° Sal del 05/11/2021 per il pagamento della rata di € 501.014,48 Iva compresa,
relativa fattura n. 152/PA del 30/11/2021 e relativo decreto n. 2267 del 27/12/2021 di liquidazione all'Impresa
Olivotto S.r.l. di Ospitale di Cadore (BL) di € 410.667,61 oltre il versamento all'erario dell'Iva pari ad € 90.346,87;

• 

il certificato di pagamento dei lavori 2° Sal del 23/03/2022 per il pagamento della rata di € 21.847,31 Iva compresa,
relativa fattura n. 73/PA del 07/06/2022 e relativo decreto n. 281 del 09/06/2022 di liquidazione all'Impresa Olivotto
S.r.l. di Ospitale di Cadore (BL) di € 17.907,63 oltre il versamento all'erario dell'Iva pari ad € 3.939,68;

• 

il D.U.R.C. in corso di validità,• 
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il Certificato di Ultimazione dei Lavori dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati in tempo utile
cioè il 23/03/2022;

• 

PRESO ATTO che l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 consente per i lavori d'importo pari o inferiore a 1 milione di euro di
sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori;

VISTI i documenti allegati alla contabilità finale del progetto di cui all'oggetto;

VISTO altresì il Certificato di regolare esecuzione datato 20/07/2022 con la quale il Direttore dei Lavori certifica la regolare
esecuzione delle opere e dalla quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è pari a €  430.728,88, determinando
pertanto una minor spesa contrattuale pari ad € 1.502,43;

VISTO che ai sensi dell'articolo 1 septies del DL 73/2021 convertito in L. 106/2021 e s.m.i. l'impresa ha avanzato istanza di
compensazione dei prezzi su alcuni materiali impiegati per il progetto in oggetto ed il DL ha provveduto ad accertare e
contabilizzare tale richiesta riconoscendo alla Ditta l'importo di € 6.733,23;

RISULTATO che con il presente decreto si da atto che la somma di € 6.733,23 + Iva pari ad € 8.214,54 relativa a quanto sopra
trova copertura nelle voci del quadro economico del progetto in oggetto già approvato con le modifiche meglio sotto
specificate:

minor lavori contabilizzati nello stato finale dei lavori1. 
minor iva sui lavori effettivi realizzati2. 
economia sull'impegno assunto per spese specialistiche esterne "sondaggi"3. 
economia sull'impegno assunto per "oneri per procedure di gara"4. 
riduzione dell'impegno per l'art. 113 del D.L.gs 50/2016 in quanto delle attività sono state svolte esternamente5. 

per quanto sopra si riporta il nuovo quadro economico:

Q.E. - Finale 
A. Lavori
A.1 Lavori stato finale CRE 430.728,88

Totale 430.728,88
B. Somme a disposizione
B.1 iva al 22% sui lavori (importo A) 94.760,35
B.2 Spese tecniche esterne - progettazione, DL, CSP, CSE (oneri compresi) 31.467,07
B.3 Spese tecniche esterne estensione incarico (oneri compresi) 5.709,60
B.4 Sondaggi (oneri compresi) 6.979,62
B.5 Relazione geologica (oneri compresi) 4.994,63
B.6 Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,60%) decurtato di DL 3.000,00
B.7 Compensazione prezzi 2021(€ 6.733,23 più iva) 8.214,54
B.8 oneri per procedure di gara 11.999,99
B.9 Avanzo 2.145,32
Totale B 169.271,12

Totale Progetto A + B 600.000,00

RISULTATO che a seguito dei pagamenti sopra effettuati a carico della Ditta il credito netto dell'impresa è pari a € 2.153,64
oltre iva e € 6.733,23 oltre iva relativo alla compensazione dei prezzi avanzata dall'impresa e verificata dal DL;

RISULATATO che sono ancora da determinare gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs
50/2016 che dal quadro economico sopra riportato risultano accantonati € 3.000,00;

PRESO ATTO che il contributo ANAC non risulta dovuto ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in L. n.
77 del 17/07/2020 in quanto la gara si è svolta nel periodo di esonero previsto dalla normativa sopra richiamata;

APPURATO che rimane ancora da liquidare, il professionista esterno Ing. Zandonella Necca Sergio incaricato della
progettazione, DL, CSP, CSE, della redazione della perizia di variante e relativa direzione lavori, e che si provvederà con
successivo atto;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 sm.i.;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;

VISTO il DL 73/2021 convertito in L. 106/2021;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;

decreta

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.1. 
di approvare gli atti di contabilità finale, dei lavori di Realizzazione e completamento opere idraulico forestali
trasversali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa - loc. La Mora in
comune di Canale D'Agordo (BL) - Importo € 600.000,00 - CUP: J23H20000230001 - CIG: 8410066E00 Codice
Intervento LN145-2020-558-BL-191 Progetto UOFE-23-2020, il Certificato di Regolare Esecuzione, di cui all'art. 14
c. 1 lett. e) del Decr. M.I.T. 49/2018 redatti dal direttore dei lavori Dott. Ing. Zandonella Necca Sergio datato
20/07/2022 relativamente ai lavori eseguiti pari a € 430.728,88;

2. 

di approvare l'istanza di compensazione avanzata dalla ditta in data 24/05/2022 ed esaminata dal DL con nota prot. n.
282719 del 23/06/2022;

3. 

di determinare che l'importo netto corrisposto all'Impresa Olivotto S.r.l., con sede legale a Ospitale di Cadore Fraz.
Rivalgo (BL), Via Nazionale, codice fiscale e partita IVA: 00078440252, è di € 428.575,24 pari alla somma del
certificato di pagamento n. 1 e n. 2;

4. 

di determinare che l'importo da corrisponde all'impresa appaltatrice, relativamente ai lavori, è pari ad € 2.153,64 oltre
iva e che, relativamente alla compensazione prezzi, è pari a € 6. 733,23 oltre iva e di demandare a successivo atto la
liquidazione degli stessi a chiusura contabile del progetto in oggetto

5. 

di demandare a successivo atto la liquidazione del professionista Ing. Zandonella Necca Sergio e degli incentivi
previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e di conseguenza accertare le economie dell'intervento;

6. 

Di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013;7. 
Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.8. 

Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 486931)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 519 del 12 ottobre 2022
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n.762 del 22/04/2015 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9,

10, 19, 20 lett a) D.G.R. 1444 del 05/08/2014 - L.R. 24/02/2016, n. 8 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2016
Interventi di pulizia alvei e manutenzione di opere idrauliche lungo Val Cornosega , in comune di Borso del Grappa e
lungo il torrente Astego, tra i comuni di Crespano del Grappa e di Paderno del Grappa TV. Importo progetto Euro
50.000,00 - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Servizi Forestali Ufficio di Treviso e Venezia.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n. 27, il presente provvedimento approva il Certificato di regolare esecuzione e gli
elaborati di contabilità finale relativi agli interventi di pulizia alvei e manutenzione di opere idrauliche lungo Val Cornosega ,
in comune di Borso del Grappa e lungo il torrente Astego, tra i comuni di Crespano del Grappa e di Paderno del Grappa - TV.

Il Direttore

(omissis)

decreta

Di approvare il Certificato di regolare esecuzione e relativi atti di contabilità finale inerenti i lavori in oggetto
descritti, redatti dal Funzionario Incaricato Ing. Federica Spinnato in data 02/09/2022, per un importo complessivo di
Euro 47.947,17.

1. 

Di dare atto che l'importo di Euro 960,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006.

2. 

Di accertare una minore spesa rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro 1.092,83.3. 
Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.4. 

Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 486981)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 522 del 13 ottobre 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della

situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 4 del 21/04/2020 Codice Intervento LN145-2020-558-BL-211
Progetto UOFE-45-2020 - Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a
protezione dell'abitato di Voltago in comune di Voltago Agordino (BL). - Importo € 500.000,00 - CUP
J13H20000150001 CIG: 84027611BD Approvazione CRE Relazione Finale.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano la Certificazione Regolare Esecuzione e la Contabilità Finale del progetto in oggetto
finanziato con ORDINANZA COMMISSARIALE O.C. n. 4 del 21/04/2020 ai sensi dell'OCDPC 558 e ss.mm.ii.. Con
l'OCDPC 836 del 12/01/2022: Subentro della Regione Veneto nelle iniziative di cui all'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii. NOTA
prot. n. 62707 del 10/02/2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale: Procedure operative.

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 nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente
approvato;

• 

il Commissario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020, ha individuato
il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U.O. Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore Settore
Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;

• 

con 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, 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;

• 

VISTA la nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare
anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;

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 fa 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.CD.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;
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PRESO A TTO 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 line 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;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CHE 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, il progetto denominato "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali
trasversali e longitudinali a protezione dell'abitato di Voltago in comune di Voltago Agordino (BL)" - Codice Intervento
LN145-2020-558-BL-211 Progetto UOFE-45-2020 - Importo € 500.000,00 - CUP: J13H20000150001;

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020 sulla
contabilità speciale n. 6108;

CONSIDERATO CHE:

con decreto n. 1228 del 07/08/2020 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto Codice Intervento
LN145-2020-558-BL-211 - Progetto UOFE-45-2020 redatto dallo dall'Ing. Osvaldo Cargnel, legale rappresentante
dello Studio Associato Cargnel di Belluno, come da decreto di incarico n. 852 del 23/06/2020, con quest'ultimo atto lo
stesso è stato incaricato anche della Direzione Lavori;

• 

a seguito delle procedure di gara effettuate da Veneto Strade si è proceduto all'affidamento dei lavori e rimodulazione
del quadro economico con decreto n. 1709 del 23/09/2020 alla ditta Proter Srl, con sede legale in Zona Industriale, 6 -
32035 Santa Giustina (BL), partita IVA: 01235830252, la quale ha offerto un ribasso di gara del 4,500 % per un
importo contrattuale al netto di Iva pari ad € 332.538,76;

• 

VISTO inoltre:

il Contratto d'Appalto n. 143 del 13/10/2020, repertorio n. 1148/2020 tra il Soggetto Attuatore Settore Ripristino
ambientale e Forestale Dott. Gianmaria Sommavilla e la ditta Proter Srl, con sede legale in Zona Industriale, 6 - 32035
Santa Giustina (BL), per l'importo complessivo di € 332.538,76 oneri di sicurezza compresi (€ 7.313,51) IVA esclusa;

• 

il verbale di consegna in via d'urgenza del 28/09/2020, dal quale si evince che il tempo stabilito per l'esecuzione dei
lavori era di 120 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine ultimo scadeva il
25/01/2021;

• 

il verbale di sospensione dei lavori del 12/10/2020;• 
il verbale di ripresa dei lavori del 22/03/2021;• 
il certificato di pagamento dei lavori 1° Sal del 24/05/2021 per il pagamento della rata di € 279.849,55 Iva compresa,
relativa fattura n. 1/PA del 07/06/2021 e relativo decreto n. 1047 del 18/06/2021 di liquidazione alla Ditta Proter s.r.l.,
con sede a Santa Giustina (BL) di € 229.384,88 oltre il versamento all'erario dell'Iva pari ad € 50.464,67;

• 

il certificato di pagamento dei lavori 2° Sal del 22/12/2021 per il pagamento della rata di € 115.040,45 Iva compresa,
relativa fattura n. 12/PA del 27/12/2021 e relativo decreto n. 58 del 18/01/2022 di liquidazione alla Ditta Proter s.r.l.,
con sede a Santa Giustina (BL) di € 94.295,45 oltre il versamento all'erario dell'Iva pari ad € 20.745,00;

• 

il D.U.R.C. in corso di validità,• 
il Certificato di Ultimazione dei Lavori dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati nelle loro parti
maggiormente funzionali in tempo utile cioè il 05/07/2021, con lo stesso il Direttore Lavori concedeva ulteriori 60
giorni per le lavorazioni di minore importanza ovvero delle rifiniture, ai sensi del D.M. 07/03/2019, n. 49, art. 12
comma 1, pertanto cessanti il giorno 03/09/2021;

• 

il Verbale di sopralluogo in data 03/09/2021 con il quale si evince che le rifiniture di minor importanza e pulizie delle
aree sono stati eseguiti nei termini richiesti nel certificato di ultimazione lavori;

• 
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PRESO ATTO che l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 consente per i lavori d'importo pari o inferiore a 1 milione di euro di
sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori;

VISTI i documenti allegati alla contabilità finale del progetto di cui all'oggetto;

VISTO altresì il Certificato di regolare esecuzione datato 27/05/2022 con la quale il Direttore dei Lavori certifica la regolare
esecuzione delle opere e dalla quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è pari a € 332.188,07, determinando
pertanto una minor spesa contrattuale pari ad € 350,69;

VISTA la dichiarazione dell'Ing. Osvaldo Cargnel Direttore Lavori, il quale evidenzia che il CRE è stato redatto
successivamente rispetto a quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs 50/2016 (entro 180 gg dal 03/09/2021 e precisamente entro
il 02/03/2022) poiché non tutta la documentazione necessaria era pervenuta nei termini;

RISULTATO che a seguito dei pagamenti sopra effettuati a carico della Ditta il credito netto dell'impresa è pari a € 8.507,74;

DATO ATTO che gli incentivi per le funzioni tecniche sono disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 che prevede al
secondo comma una percentuale massima del 2% calcolata sull'importo a base d'asta e pertanto come da quadro economico di
progetto in oggetto risulta pari a € 6.957,27;

VISTO CHE con decreto del Direttore n. 415 del 12/08/2022 sono state liquidate le competenze per gli oneri di gara a Veneto
Strade Spa pari a € 10.000,00 Iva inclusa;

PRESO ATTO che il contributo ANAC non risulta dovuto ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in L. n.
77 del 17/07/2020 in quanto la gara si è svolta nel periodo di esonero previsto dalla normativa sopra richiamata;

APPURATO che rimane ancora da liquidare, il professionista esterno Ing. Osvaldo Cargnel incaricato della progettazione, DL,
CSP, CSE, e che si provvederà con successivo atto;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 sm.i.;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020; 

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;

decreta

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.1. 
di approvare gli atti di contabilità finale, degli interventi di Realizzazione e completamento opere idraulico forestali
trasversali e longitudinali a protezione dell'abitato di Voltago in comune di Voltago Agordino (BL) - CUP
J13H20000150001 - CIG: 84027611BD - Codice Intervento LN145-2020-558-BL-211 Progetto UOFE-45-2020, il
Certificato di Regolare Esecuzione, di cui all'art. 14 c. 1 lett. e) del Decr. M.I.T. 49/2018, redatti dal Direttore dei
Lavori Ing. Osvaldo Cargnel dello Studio Associato Cargnel in data 27/05/2022 relativamente ai lavori eseguiti pari a
€ 332.188,07;

2. 

di determinare che l'importo netto corrisposto alla ditta Proter Srl, con sede legale in Zona Industriale, 6 - 32035 Santa
Giustina (BL), partita IVA: 01235830252, pari alla somma dei certificati di pagamento n. 1 e n. 2 è di € 323.680,33;
conseguentemente di dare atto che l'impresa appaltatrice avanza € 8.507,74 relativamente ai lavori e di demandare a
successivo atto la liquidazione degli stessi a chiusura contabile del progetto in oggetto;

3. 

di demandare a successivo atto la liquidazione del professionista Ing. Osvaldo Cargnel e degli incentivi previsti
dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e di conseguenza accertare le economie dell'intervento;

4. 

Di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013;5. 
Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.6. 

Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 487028)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 523 del 13 ottobre 2022
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 - - OCDPC n. 836 del 12/01/2022. Liquidazione parcella al

Dott. For. Diego Sonda per affido incarico per progettazione definitiva-esecutiva e assistenza alla D.L.relativo al
Progetto LN 145-2021-D-VI-249 "Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in località
Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)". Importo Finanziamento €. 200.000,00 Cod. Univoco Intervento:
LN 145-2021-D-VI-249 CUP H87H21001000001 - CIG :Z9E32E9F30 Liquidazione di € 8.741,91 a favore della Regione
Veneto e del Beneficiario.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore del Dott. For. Diego Sonda con sede in via Lanzarini 55-
36060 Romano d'Ezzelino P. IVA02762560247, il saldo  pari a € 8.741,9 iva  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. 1504 del 13/09/2021;
Contratto per affidamento di incarico professionale n. 106/2021 in data 22/09/2021;
Fattura n. 40 del 29/09/2022.

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
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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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 alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune
di Laghi (VI)" per un finanziamento iniziale  di € 200.000,00;

• 

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 213.271.657,34 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;

• 

VISTO che con Decreto n. 2003 del 23.11.2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Prog. VI-249
"Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi
(VI)".

VISTO che con Decreto n. 1504 del 13/09/2021 è stato affidato l'incarico  per la progettazione definitiva-esecutiva e assistenza
alla D.L. "Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune
di Laghi (VI)" Dott. For. Diego Sonda con sede  in Via Lanzarini, 55 - 36060  Romano d'Ezzelino (VI) - P.IVA: 02762560247,
codice intervento LN 145-2021-D-VI-249 CUP: H87H21001000001 - CIG: Z9E32E9F30 per l'importo totale  di € 8.741,91
oneri fiscali e previdenziali compresi;

VISTO il contratto registrato al n. 106/2021, repertoriato al n. 1505 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art.
7 la modalità di pagamento all'esecuzione delle prestazioni elencate all'art. 3 del medesimo contratto;

VISTO che l'incarico per progettazione definitiva-esecutiva e assistenza alla D.L., è stato realizzato nei tempi previsti e
ritenuto di procedere alla liquidazione come previsto dal contratto;

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;
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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 saldo:

Decreto n. 1504 del 13/09/2021 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, al Dott. For. Diego Sonda
con sede legale in Via Lanzarini, 55 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - P.IVA: 02762560247;

• 

Contratto per affidamento di incarico professionale n. 106/2021 in data 22/09/2021;• 
la fattura n. 40 del 29/09/2022 per l'importo complessivo di € 8.741,91 Iva compresa;• 
le tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e le schede dati anagrafici;• 
i D.U.R.C. in corso di validità;• 
attestazione espletamento dell'incarico.• 

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 1.301,29 pari al
valore della ritenuta  per il pagamento saldo  della prestazione professionale in favore del beneficiario come sopra individuato,
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'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021 

VISTO il D. Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di quantificare in € 8.741,91 IVA, oneri e ritenuta inclusi, la somma necessaria per il pagamento al Dott. For. Diego Sonda,
con sede legale in Via Lanzarini, 55 - 36060 - Romano d'Ezzelino (VI) P.IVA: 02762560247, relativa incarico per
progettazione definitiva-esecutiva e assistenza alla D.L. del  Progetto "Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico
dei versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)" Cod. Univoco Intervento: LN 145-2021-D-VI-249
CUP H87H21001000001 - CIG : Z9E32E9F30

3. di liquidare la fattura n. 40 del 29/09/2022 emessa dal Dott. For. Diego Sonda per l'importo di € 6.889,90+ Cassa del 4% €
275,60+ IVA € 1.576,41 per l'importo complessivo di €  8.741,91 IVA;

4. la liquidazione della fattura n. 40 del 29/09/2022 avverrà mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

di €. 7.363,93 a favore del dott For. Sonda Diego per la quota relativa all'imponibile, al netto delle ritenute e
comprensivo di oneri previdenziali e IVA;

• 

di €. 1.377,98 a favore Regione Veneto, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto• 
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5. 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. 10 del 29.07.2021, che presenta
sufficiente disponibilità.

6. 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.

7. 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.

Gianmaria Sommavilla
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 486837)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 455 del 07 ottobre
2022

Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Sartori Giuliana per concessione di derivazione d'acqua
pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo esistente su foglio 1 mappale 549 in Comune di Villafranca di Verona
(VR), ad uso irriguo antibrina. Pratica D/9403.
[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 alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 12849 del 17/09/2002 e
aggiornamenti/integrazioni del 11/03/2022 prot.n. 113584 e del 1/4/2022 prot.n. 160745
Dichiarazioni consorzio di bonifica e Acque Veronesi;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 17/09/2002 (prot. G.C. 270298), successivamente integrata
ed aggiornata da Sartori Giuliana, Nobis Cristian, Nobis Diego e Nobis Martina, di concessione alla derivazione di acque
pubbliche mediante il pozzo esistente nel comune di Villafranca (VR), nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 1 mappale
549, per il prelievo di medi e massimi mod. 0,2563 (pari a 25,63 l/s) e un volume massimo annuo di mc 553,00 (6 ore - 1
giorno) ad uso irriguo antibrina kiwi;

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 169 del 27/04/2022;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 10658 del 21/09/2022 con la quale comunica che esiste
una rete irrigua consortile a servizio del terreno oggetto della domanda (comune di Villafranca di Verona fg. 1 mappale 309);

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. 167019 del 12/04/2022 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;
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ordina

Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Villa Bartolomea
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.

1. 

Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio 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 pretorio comunale di Villafranca di Verona, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.

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 Villafranca di Verona (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.

3. 

Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.4. 
Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.

5. 

Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Villafranca di Verona (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno 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: 486838)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 456 del 07 ottobre
2022

Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Bellini Francesco per concessione di derivazione d'acqua
pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo esistente su foglio 27 mappale 163 in Comune di Villa Bartolomea
(VR), in loc. Vallette, ad uso irriguo antibrina kiwi. Pratica D/11846.
[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 alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 541446 del 18/11/2021
Dichiarazioni consorzio di bonifica e Acque Veronesi;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 18/11/2021 (prot.n. G.C. 541446) da Bellini Francesco di
concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante il pozzo esistente nel comune di Villa Bartolomea (VR), in loc.
Vallette, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 27 mappale 163, per il prelievo di medi e massimi mod. 0,08 (pari a 8 l/s)
e un volume massimo annuo di mc 450,00 ad uso irriguo antibrina kiwi;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 10665 del 22/09/2022 con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio del terreno oggetto della domanda (comune di Villa Bartolomea fg.27 mappale 163);

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 22050 del 03/10/2022;

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. 193811 del 29/04/2022 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;

ordina

Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Villa Bartolomea
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.

1. 
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Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio 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 pretorio comunale di Villa Bartolomea, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.

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 Villa Bartolomea (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.

3. 

Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.4. 
Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.

5. 

Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Villa Bartolomea (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno 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: 486839)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 457 del 07 ottobre
2022

Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda Di Ghidini Nicola per concessione di derivazione d'acqua
pubblica da falda sotterranea (foglio 30 mappale 118) in Comune di Caprino Veronese (VR), in loc. Boi Fornase, ad uso
irriguo. Pratica N. D/13874.
[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 15/03/2022 prot.n. 118349
Avviso di deposito della domanda prot.n. 157310 del 06/04/2022 pubblicato sul BUR n. 51 del 22/04/2022;
Dichiarazioni Acque Veronesi s.c. a r.l., Consorzio di Bonifica e Unione Montana del Baldo-Garda;
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 15/03/2022 di Ghidini Nicola di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante
terebrazione di n. 1 pozzo nel Comune di Caprino Veronese (VR), nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 30 mappale 118,
per il prelievo di medi moduli 0,002 (l/s 0,2) e massimi moduli 0,012 (pari a 1,2 l/s) e un volume massimo annuo di mc
3.110,00 ad uso irriguo in Comune di Caprino Veronese (VR) in loc. Boi Fornase;

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. 8641 del 27/07/2022 con la quale comunica che i terreni su
fg. 30 mapp. 113-114-115-116-118-379 sono esterni al perimetro consortile;

VISTA la dichiarazione di A.G.S. Spa prot.n. 3577 del 13/04/2022;

VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 9953 del
03/10/2022. Tale parere ha ridotto il volume concedibile in 2.100,00 mc/anno pari ad una portata media di 0,14 l/s ed una
massima di 0,84 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 Caprino Veronese (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 Caprino Veronese (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: 486840)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 459 del 07 ottobre
2022

Ordinanza di ammissione ad istruttoria domanda di Visentini Renza per concessione di derivazione d'acqua
pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio 30 mappale 41) in Comune di Cerea (VR), in via Favaletto, ad
uso irriguo tutto l'anno. Pratica D/12877.
[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 alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 319204 del 19/07/2022
Avviso di deposito della domanda prot.n. 337052 del 01/08/2022 pubblicato sul BURVET n. 98 del 12/08/2022;
Dichiarazioni Consorzio di bonifica e Acque Veronesi;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 19/07/2022 (prot. G.C. 319204) da Visentini Renza di
ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Cerea (VR), in via
Favaletto, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 30 mappale 41, per il prelievo di medi mod. 0,0114 (pari a 1,14 l/s) e
massimi mod. 0,05684 (pari a 5,684 l/s) e un volume massimo annuo di mc 5.909,76 (4 ore - 360 giorni) ad uso irriguo tutto
l'anno;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 98 del 12/08/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 18177 del 10/08/2022;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 10662 del 21/09/2022 con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetti della domanda (comune di Cerea fg. 30 mappali 41-46);

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. 337082 del 01/08/2022 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;

ordina
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Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Cerea (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.

1. 

Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio 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 pretorio comunale di Cerea, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.

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 Cerea (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.

3. 

Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.4. 
Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.

5. 

Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Cerea (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio  Civi le  d i  Verona  de l  re fer to  d i  pubbl icaz ione  segnalando l ' avvenuto  o  meno depos i to  d i
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: 486841)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 460 del 07 ottobre
2022

Ordinanza di ammissione ad istruttoria domanda di Scandola Matteo e Simone per concessione di derivazione
d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio 31 mappale 727) in Comune di Oppeano (VR), in via
Isolo, ad uso irriguo. Pratica D/13879.
[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 alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 236114 del 24/05/2022
Avviso di deposito della domanda prot.n. 250563 del 01/06/2022 pubblicato sul BURVET n. 76 del 01/07/2022;
Dichiarazioni Consorzio di bonifica e Acque Veronesi;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 24/05/2022 (prot. G.C. 236114) da Scandola Simone e
Matteo di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di
Oppeano (VR), in via Isolo, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 31 mappale 727, per il prelievo di medi mod. 0,0675
(pari a 6,75 l/s) e massimi mod. 0,10 (pari a 10 l/s) e un volume massimo annuo di mc 4.860,00 (4 ore - 50 giorni) ad uso
irriguo;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 76 del 01/07/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 13975 del 14/06/2022;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 10666 del 22/09/2022 con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetti della domanda (comune di Oppeano fg. 31 mappali
122-189-191-259-261-528-555-725-728);

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. 250571 del 01/06/2022 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;
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ordina

Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Oppeano (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.

1. 

Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio 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 pretorio comunale di Oppeano, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.

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 Oppeano (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.

3. 

Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.4. 
Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.

5. 

Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Oppeano (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio  Civi le  d i  Verona  de l  re fer to  d i  pubbl icaz ione  segnalando l ' avvenuto  o  meno depos i to  d i
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: 486842)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 461 del 07 ottobre
2022

Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Marotti Daniela per concessione di derivazione d'acqua
pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio 5 mappale 565 o 128) in Comune di Peschiera del Garda (VR),
in loc. Massoni, ad uso irriguo. Pratica D/13892.
[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 alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 245040 del 30/05/2022
Avviso di deposito della domanda prot.n. 282127 del 23/06/2022 pubblicato sul BUR n. 78 del 08/07/2022;
Dichiarazioni Consorzio di bonifica e A.G.S.;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 30/05/2022 (prot. G.C. 245040) da Marotti Daniela di
ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Peschiera del
Garda (VR), in loc. Massoni, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 5 mappale 565 o 128, per il prelievo di medi mod.
0,0077 (pari a 0,77 l/s) e massimi mod. 0,0462 (pari a 4,62 l/s) e un volume massimo annuo di mc 5.979,00 ad uso irriguo;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 78 del 08/07/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese Prot.n. 10661 del 21/09/2022 con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto della domanda (Comune di Peschiera del Garda fg. 5 mappali
705-704-578-82-125-180-126-166-44-118-179-195-84-164-208-212-517-46-128-165-221-222-130-565);

VISTA la dichiarazione di A.G.S. Spa prot.n. 6107 del 20/07/2022;

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. 282133 del 23/06/2022 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "TRASCURABILE" 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;

ordina
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Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Peschiera del Garda
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.

1. 

Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio 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 pretorio comunale di Peschiera del Garda, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.

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 Peschiera del Garda (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.

3. 

Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.4. 
Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.

5. 

Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Peschiera del Garda (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno 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: 486843)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 462 del 07 ottobre
2022

R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Marconi Valentino, Nicola e
Bottura Ida per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea, ad uso antibrina e
zootecnico, mediante n. 1 pozzo esistente in Comune di Sona (VR), in loc. Lugagnano, foglio 16 mappale n. 673. Pratica
N. D/4047.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.

Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 398309 del 10/09/2021
Avviso di deposito della domanda prot.n. 365490 del 19/08/2022 pubblicato sul BURVET n. 109 del 09/09/2022;
Dichiarazioni Consorzio di bonifica e Acque Veronesi
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 10/09/2021 (prot. G.C. 398309) da Marconi Nicola,
Valentino e Bottura Ida di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel
Comune di Sona (VR) in loc. Lugagnano, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 16 mappale n. 673, per medi moduli
0,022 (pari a 2,2 l/s) e massimi moduli 0,102 (pari a 10,2 l/s) e un volume massimo annuo complessivo di 17.668,00 mc (mc
1900,00 antibrina al di fuori del periodo di fornitura consortile - 40 giorni 8 ore - portata media/massima l/s 1,7 + mc 15.738,00
zootecnico - 24 ore 365 giorni - portata media l/s 0,5 portata massima l/s 3);

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 109 del 09/09/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;

VISTA la dichiarazione prot.n. 10656 del 21/09/2022 del Consorzio di Bonifica Veronese con la quale comunica che esiste una
rete irrigua consortile a servizio dei terreni del richiedente fg. 16 mappali 61-62-673-674 nel periodo dal 15 aprile al 30
settembre con estensione a richiesta fino al 15 ottobre per le colture particolari (kiwi);

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 19254 del 31/08/2022;

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. 371311 del 24/08/2022 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
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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;

ordina

Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Sona (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.

1. 

Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio 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 pretorio comunale di Sona, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.

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 Sona (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.

3. 

Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.4. 
Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.

5. 

Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Sona (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio  Civi le  d i  Verona  de l  re fer to  d i  pubbl icaz ione  segnalando l ' avvenuto  o  meno depos i to  d i
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: 486844)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 463 del 07 ottobre
2022

R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dalla Società agricola Tre Ponti di
Benedetti Antonio & C. s.s. per la concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea, ad uso irriguo di
colture invernali al di fuori del periodo di fornitura irrigua consortile, mediante n. 2 pozzi esistente in Comune di Zevio
(VR), in via Barbare, foglio 45 mappali 22 e 329. Pratica N. D/11942.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.

Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 226865 del 09/06/2020
Avviso di deposito della domanda prot.n. 330896 del 27/07/2022 pubblicato sul BURVET n. 98 del 12/08/2022;
Dichiarazioni Consorzio di bonifica e Acque Veronesi
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 09/06/2020 (prot.n. G.C. 226865) dalla Società agricola Tre
Ponti di Benedetti Antonio & C. s.s. di concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante n. 2 pozzi esistenti nel
Comune di Zevio (VR) in via Barbare, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 45 mappali 22 e 329, per complessivi medi
moduli 0,275 (pari a 27,50 l/s - P1 10 l/s e P2 17, l/s) e massimi moduli 0,60 (l/s 60 - P1 20 l/s e P2 40 l/s) e un volume
massimo annuo complessivo di 3.960,00 mc (8 ore - 5 giorni), ad uso irriguo di colture estive e invernali;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 98 del 12/08/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;

VISTA la dichiarazione prot.n. 10654 del 21/09/2022 del Consorzio di Bonifica Veronese con la quale comunica che esiste una
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  d e l  r i c h i e d e n t e  n e l  C o m u n e  d i  Z e v i o  -  f g .  4 5  m a p p a l i
19-20-21-22-23-24-28-267-268-270-271-272-325-326-75-289-7-13-283-288-327-329-331-333-335-336 nel periodo dal 15
aprile al 30 settembre; pertanto l'istruttoria prosegue esclusivamente per l'uso irriguo fuori periodo fornitura consortile per le
colture invernali;

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 18175 del 10/08/2022;

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. 330937 del 27/07/2022 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
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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;

ordina

Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Zevio (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.

1. 

Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio 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 pretorio comunale di Zevio, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.

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 Zevio (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.

3. 

Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.4. 
Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.

5. 

Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Zevio (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio  Civi le  d i  Verona  de l  re fer to  d i  pubbl icaz ione  segnalando l ' avvenuto  o  meno depos i to  d i
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: 486845)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 464 del 07 ottobre
2022

Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Graphimecc Group Srl per concessione di derivazione
d'acqua pubblica da falda sotterranea previa ricerca (foglio 8 mappale 579) in Comune di San Martino Buon Albergo
(VR) ad uso irrigazione aree verdi. Pratica N. D/13272.
[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 13/08/2018 prot.n. 336615
Avviso di deposito della domanda prot.n. 315176 del 07/08/2020 pubblicato sul BUR n. 138 del 11/09/2022;
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 13/08/2018 della Graphimecc Group Srl 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 8 mappale 579, per il prelievo di medi moduli 0,0133 (l/s 1,33) e massimi moduli 0,0167 (pari a 1,67 l/s) e
un volume massimo annuo di mc 2.000,00 ad uso irrigazione aree verdi in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) in via
Nobel;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 138 del 11/09/2022 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 7830 del 12/08/2020 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua consortile a servizio del terreno oggetto della domanda (fg. 8 mappale 579);

VISTE la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 18836 del 20/08/2020 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 e la dichiarazione integrativa prot.n. 12998 del 01/06/2022 con la quale Acque Veronesi comunica che allo stato
attuale non è in grado di fornire acqua allo stabile oggetto della richiesta;

VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 9569 del
23/09/2022. Tale parere ha stabilito in mc/a 250,00 il volume massimo concedibile, in luogo dei mc/a 2.000,00 richiesti con
l'istanza sopra citata;

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. 
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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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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 486956)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 50 del 08 settembre 2022
Accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2022 del personale del

comparto del Consiglio regionale del Veneto. Autorizzazione alla firma.
[Consiglio regionale]

L'articolo 39 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" dispone quanto segue:

Art. 39 - Relazioni sindacali.

1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall'Ufficio di presidenza,
mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l'armonizzazione delle
politiche del personale, con particolare riferimento ai profili attinenti al trattamento economico.

2. Il Segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell'Ufficio di presidenza e
compone la delegazione trattante unitamente al dirigente responsabile della struttura competente in materia
individuato dall'Ufficio di presidenza.

3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente dal Consiglio regionale.

4. Il personale del Consiglio regionale individua, con autonome elezioni, le proprie rappresentanze sindacali.

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 37 del 18 marzo 2021 è stata confermata la delegazione trattante per la parte
pubblica, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale", come già
definita dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 51 del 14 giugno 2018, nelle persone del Segretario generale e del
dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi (ora Servizio amministrazione, bilancio e servizi informatici).

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 24 del 12 aprile 2022 è stato stabilito in euro 963.519,50 il fondo per le risorse
decentrate del personale del comparto del Consiglio regionale per l'anno 2022, a cui vanno aggiunti euro 132.000,00 per le
prestazioni di lavoro straordinario ed euro 649.338,00 per il fondo per le posizioni organizzative, demandando a successivo
provvedimento del dirigente del Servizio competente la determinazione dell'ammontare di eventuali risorse aggiuntive che le
norme dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento e sono stati approvati gli indirizzi cui la delegazione
trattante del Consiglio regionale doveva attenersi nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo
per le risorse decentrate.

Con la medesima deliberazione n. 24/2022 sono state inoltre definite le economie del fondo straordinario dell'anno precedente
pari ad euro 69.533,18 (art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018) e le economie del fondo del comparto anno precedente
pari ad euro 43.453,30 (art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018), che portano il fondo per le risorse decentrate del personale
del comparto del Consiglio regionale del Veneto per l'anno 2022 da euro 963.519,50 ad un totale complessivo di euro
1.076.505,98.

In data 3 agosto 2022 la Delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale hanno siglato l'ipotesi di Accordo sui criteri
per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2022 del personale del comparto del Consiglio regionale
del Veneto, allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui fa parte integrante.

Il Collegio dei Revisori dei conti con certificazione del 23 agosto 2022 ha attestato la compatibilità dei costi dell'ipotesi di
accordo in oggetto con i vincoli di bilancio per l'anno 2022 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e la
veridicità dei contenuti della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria predisposte dal Segretario generale,
presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita
con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

254 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022_______________________________________________________________________________________________________



- visto l'articolo 58 dello Statuto della Regione del Veneto;

- visto il capo III del titolo V e l'articolo 56, commi 13 e 14 della legge regionale 53/2012;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di autorizzare il Segretario generale alla firma dell'Accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse
decentrate per l'anno 2022 del personale del comparto del Consiglio regionale del Veneto, conformemente all'ipotesi di
accordo allegata al presente provvedimento (Allegato A) di cui fa parte integrante;

3) di demandare al Servizio amministrazione, bilancio e servizi informatici gli adempimenti conseguenti;

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza
secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la gestione del personale inserito nel ruolo del Consiglio regionale;

5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 486957)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 51 del 08 settembre 2022
Sig. Piero Ruzzante: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle, in qualità di

responsabile.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 486958)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 52 del 13 settembre 2022
Ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o riforma dell'ordinanza TAR Veneto, Sezione

prima, 20 giugno 2022, n. 615, che ha accolto l'istanza cautelare proposta nel giudizio promosso dal Comune di Rivoli
Veronese avanti il giudice amministrativo avverso il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 ("PFVR"),
approvato con legge regionale n. 2 del 28 gennaio 2022: richiesta ed autorizzazione alla costituzione in giudizio. Ratifica
del decreto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto n. 9 del 10 agosto 2022.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 486959)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 53 del 13 settembre 2022
Ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o riforma dell'ordinanza TAR Veneto, Sezione

prima, 15 luglio 2022, n. 656, che ha accolto l'istanza cautelare proposta nel giudizio promosso dal Comprensorio
Alpino di caccia di Rivoli Veronese e dal Comprensorio Alpino di caccia di Caprino Veronese avanti il giudice
amministrativo avverso il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 ("PFVR"), approvato con legge regionale n.
2 del 28 gennaio 2022: richiesta ed autorizzazione alla costituzione in giudizio. Ratifica del decreto del Presidente del
Consiglio regionale del Veneto n. 12 del 1° settembre 2022.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 486960)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 54 del 13 settembre 2022
Variazioni e prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste. Aggiornamento del programma operativo e

approvazione delle variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale
(Variazione n. 10).
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 486962)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 55 del 27 settembre 2022
Piano integrato di attività e organizzazione per gli anni 2022-2023-2024. Aggiornamento del Piano triennale dei

fabbisogni di personale della Sezione Organizzazione e Capitale umano.
[Consiglio regionale]

L'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto
uno nuovo strumento di programmazione, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che riunifica il contenuto di
una serie di piani che gli enti sono attualmente tenuti a redigere, tra i quali il Piano della performance, il Piano triennale dei
fabbisogni di personale, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Piano di azioni positive.
 L'attuazione di tale norma richiede l'emanazione di un decreto ministeriale che definisca il Piano tipo e di un decreto del
Presidente della Repubblica di semplificazione normativa.

Nelle more dell'adozione di tali atti, considerato che la scadenza per l'adozione del PIAO nel primo anno di applicazione della
norma è fissata al 30 giugno 2022 l'Ufficio di presidenza ha approvato il Piano della performance 2022-2024, il Piano dei
fabbisogni 2021-2023 aggiornato per gli anni 2022-2023 e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza 2022-2024 rispettivamente con deliberazioni n. 20 del 29 marzo 2022, n. 14 del 23 febbraio 2022 e n. 30 del 3
maggio 2022, in coerenza con gli obiettivi fissati e le attività programmate nelle Direttive per la gestione e nel Programma
operativo, approvati rispettivamente con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 79 del 27 luglio 2021 e n. 112 del 7
dicembre 2021.

Considerato l'approssimarsi della scadenza del 30 giugno 2022 l'Ufficio di presidenza ha approvato con deliberazione n. 39 del
28 giugno 2022 il PIAO per il triennio 2022-2024, sulla base delle linee guida e del Piano-tipo contenuti nella bozza di D.M.
presentato in Conferenza Unificata, riproponendo nella sostanza il contenuto del Piano della performance 2022-2024, del Piano
dei fabbisogni 2021-2023 aggiornato per gli anni 2022-2023 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza 2022-2024 approvati dall'Ufficio di presidenza.

Il PIAO è stato oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali e alla RSU, nonché trasmesso all'OIV e ha
ricevuto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti in merito alla parte relativa al Piano triennale dei fabbisogni di
personale.

Con il presente provvedimento si rende necessario aggiornare la sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale
contenuta nella Sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione per gli anni
2022-2023-2024 per:

far fronte alle nuove e non previste cessazioni dal servizio di personale assegnato alle strutture di supporto degli
organi consiliari, per la cui sostituzione si ritiene opportuno procedere mediante concorso pubblico;

• 

dare attuazione alla nuova normativa, introdotta dall'articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, in materia di limitazioni dei comandi o distacchi
provvedendo all'inquadramento in ruolo del personale non dirigenziale, eccettuato quello appartenente al servizio
sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31
gennaio 2022 si trovava in posizione di comando presso le strutture della Segreteria generale, secondo quanto previsto
dal comma 3 del citato articolo; dalle limitazioni sui comandi e dalla citata procedura sono esclusi quelli obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché quelli relativi
alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che
prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse.

• 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si ritiene opportuno nominare
responsabile dei processi di inserimento nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità (cd. disability manager) il dott.
Massimo Lucca, dirigente titolare dell'Ufficio amministrazione personale e servizi, in quanto dirigente di ruolo del Consiglio
regionale in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1/2019 del Dipartimento della funzione pubblica. Dalla nomina
derivano le funzioni e le responsabilità previste dal citato articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla
richiamata direttiva 1/2019 del Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente aggiornamento è stato oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali e alla RSU, nonché trasmesso
all'OIV. Inoltre, è stato chiesto il parere del Collegio dei revisori dei conti.
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La rimodulazione della dotazione organica riportata nel PIAO ha formato oggetto di apposita comunicazione alla Conferenza
dei presidenti dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b), della Legge regionale n. 53/2012.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;• 
la legge 13 agosto 2015, n. 124 come modificata dall'art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

• 

visto l'articolo 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni;• 
visto il DPR 30 giugno 2022, n. 132 Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e
organizzazione (GU Serie Generale n. 209 del 7/09/2022);

• 

visto il DPR 24 giugno 2022, n. 81 Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti
dal Piano integrato di attività e organizzazione (GU Serie Generale n. 151 del 30-06-2022);

• 

visto il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79;

• 

vista la L.R. n. 53/2012;• 
ritenuto di provvedere nel senso proposto;• 
udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita
con l'osservanza delle norme di legge regionali e statali in materia;

• 

a voti unanimi e palesi;• 

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di approvare l'aggiornamento della sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale contenuta nella Sezione
Organizzazione e Personale del Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2022-2024, come da allegato al
presente provvedimento;

3) di autorizzare il Servizio amministrazione bilanci e servizi informatici a predisporre i provvedimenti e gli atti necessari a
dare esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni contenuto nel Piano di cui al punto 2), compresi gli atti di assunzione di
personale, nel rispetto dei vincoli assunzionali, acquisito il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei conti ai
sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 118/2011;

4) di stabilire che per i posti in dotazione organica resi temporaneamente vacanti per effetto di comandi in uscita e assegnazioni
alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari ai sensi della legge regionale n. 53/2012, al netto dei comandi in entrata
presso le strutture amministrative, il Segretario generale provvede mediante comandi in entrata (con esclusione del personale
dirigente) nel rispetto del limite della spesa potenziale massima e che per le assunzioni programmate nel Piano aggiornato di
cui al punto 2) il Segretario generale potrà procedere a comandi in entrata fino al perfezionamento delle procedure di
reclutamento, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di comandi;

5) di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, responsabile dei
processi di inserimento nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità (cd. disability manager) il dott. Massimo Lucca,
dirigente titolare dell'Ufficio amministrazione personale e servizi, per le motivazioni indicate in premessa;

6) di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul BURVET, a cura della Segreteria generale e nella sezione
Amministrazione trasparente del sito, a cura della struttura competente come stabilito nell'apposita sezione del Piano
aggiornato di cui al punto 2);

7) di trasmettere il contenuto del Piano di cui al punto 2) relativo al Piano triennale dei fabbisogni di personale alla Direzione
organizzazione e personale della Giunta regionale ai fini dell'adempimento di comunicazione previsto dall'art. 6-ter del decreto
legislativo n. 165/2001;

8) di pubblicare il Piano aggiornato di cui al punto 2) nel Portale PIAO del Dipartimento della Funzione pubblica.
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3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 

3.3.1 Consistenza del personale 

Nelle seguenti tabella è rappresentata la consistenza del personale di ruolo del CRV in 

servizio al 1°  settembre 2022 per  categoria e profili professionali nel  suo  complesso e 

nelle diverse strutture, nonché del personale di ruolo del CRV in aspettativa, comando o 

assegnazione temporanea in altro ente e di quello assegnato alle unità di supporto degli 

organi e dei gruppi consiliari. 

PERSONALE DI RUOLO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DEL 
VENETO ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2022 

TOTALI 

B1 17
Collaboratore esecutivo 17

B3 23
Autista - Motoscafista 7
Collaboratore professionale amministrativo 16

C 53
Assistente amministrativo 44
Assistente economico 2
Assistente informatico 1
Assistente servizi di rimessa 1
Assistente tecnico 5

D 37
Specialista amministrativo 27 
Specialista culturale 3
Specialista economico 3
Specialista informatico 2
Specialista nei rapporti con i media, giornalista 1
Specialista tecnico 1

D3 6
Esperto amministrativo 2
Esperto economico 4

Dirigente 12
Dirigente 12

Totale complessivo 148

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 55 del 27 settembre 2022PROTOCOLLO.U.0015270.12-10-2022
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PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA SEGRETERIA 
GENERALE ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2022 

TOTALI 

B1 15
Collaboratore esecutivo 15

B3 17
Autista - Motoscafista 7
Collaboratore professionale amministrativo 10

C 41
Assistente amministrativo 33
Assistente economico 1
Assistente informatico 1
Assistente servizi di rimessa 1
Assistente tecnico 5

D 29
Specialista amministrativo 20
Specialista culturale 2
Specialista economico 3
Specialista informatico 2
Specialista nei rapporti con i media, giornalista 1
Specialista tecnico 1

D3 6
Esperto amministrativo 2
Esperto economico 4

Dirigente 11

Dirigente 11

Totale complessivo 119

 

 

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ORGANISMI DI 
GARANZIA ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2022 

TOTALI 

B1 2
Collaboratore esecutivo 2

B3 3
Collaboratore professionale amministrativo 3

C 5
Assistente amministrativo 4
Assistente economico 1

D1 4
Specialista amministrativo 3
Specialista culturale 1

Dirigente 1

Dirigente 1

Totale complessivo 15

 
PERSONALE DI RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE IN 

ASPETTATIVA, COMANDO O ASSEGNAZIONE TEMPORANEA 
ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2022 TOTALI 

   B3 2
Totale complessivo 2
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PERSONALE DI RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE IN 
SERVIZIO PRESSO LE UNITA’ DI SUPPORTO DEGLI ORGANI E 
DEI GRUPPI CONSILIARI ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2022 

TOTALI 

B3 1
Collaboratore professionale amministrativo 1

C 7
Assistente amministrativo 7

D1 4

Specialista amministrativo 4

Totale complessivo 12

 

 

 

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane 

3.3.2.1 Normativa di riferimento e capacità assunzionale 

L’art. 33 del decreto‐legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58, detta disposizioni  in materia di assunzione di personale 

nelle  regioni  a  statuto  ordinario  e  nei  comuni  in  base  alla  sostenibilità  finanziaria, 

stabilendo che:  
1. A decorrere  dalla  data  individuata dal decreto di  cui  al  presente  comma,  anche  al  fine  di  consentire 

lʹaccelerazione degli  investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli  in materia di mitigazione 

del  rischio  idrogeologico,  ambientale, manutenzione  di  scuole  e  strade,  opere  infrastrutturali,  edilizia 

sanitaria  e  agli  altri  programmi  previsti  dalla legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  le  regioni  a  statuto 

ordinario  possono  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  in  coerenza  con  i  piani 

triennali  dei  fabbisogni  di  personale  e  fermo  restando  il  rispetto  pluriennale  dellʹequilibrio  di  bilancio 

asseverato dallʹorgano di  revisione,  sino  ad una  spesa  complessiva per  tutto  il personale dipendente,  al 

lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico  dellʹamministrazione,  non  superiore  al  valore  soglia  definito  come 

percentuale,  anche  differenziata  per  fascia  demografica,  della media  delle  entrate  correnti  relative  agli 

ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle  la cui destinazione è vincolata,  ivi  incluse, 

per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo 

crediti di dubbia  esigibilità  stanziato  in  bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica 

amministrazione, di concerto  con  il Ministro dellʹeconomia  e delle  finanze, previa  intesa  in Conferenza 

permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, 

i  relativi valori  soglia prossimi al valore medio per  fascia demografica  e  le  relative percentuali massime 

annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore 

soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque 

anni.  Le  regioni  in  cui  il  rapporto  fra  la  spesa  di  personale,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico 

dellʹamministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati 

risulta  superiore  al  valore  soglia  di  cui  al  primo  periodo,  adottano  un  percorso  di  graduale  riduzione 

annuale  del  suddetto  rapporto  fino  al  conseguimento  nellʹanno  2025  del  predetto  valore  soglia  anche 

applicando un  turn  over  inferiore  al  100  per  cento. A  decorrere  dal  2025  le  regioni  che  registrano un 

rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del 

predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui allʹarticolo 23, comma 2, del 

decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  è  adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  garantire 

lʹinvarianza del valore medio pro‐capite, riferito allʹanno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa 

nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come 

base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 

In attuazione di tale norma è stato emanato il decreto 3 settembre 2019 “Misure per la 
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definizione  delle  capacità  assunzionali  di  personale  a  tempo  indeterminato  delle 

regioni”  che  stabilisce  il  valore  soglia  del  rapporto  della  spesa  del  personale  delle 

regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti come definite all’art. 2 del D.L. 

n.  34/2019, non deve  essere  superiore  alla percentuale del  9,5% per  le  regioni,  come 

quella veneta, che hanno da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti. Il medesimo decreto prevede 

un regime transitorio all’art. 5: 
1. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui allʹart. 4, comma 2, nel limite 

del  valore  soglia  definito  dallʹart.  4,  comma  1,  possono  incrementare  annualmente,  per  assunzioni  di 

personale a  tempo  indeterminato,  la spesa del personale registrata nel 2018,  in misura non superiore al 

10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i 

piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dellʹequilibrio di bilancio 

asseverato dallʹorgano di revisione. 

 

La Regione del Veneto con la legge regionale 24 luglio 2020, n. 29 “Misure attuative per 

la  definizione  della  capacità  assunzionale  della  Regione  del  Veneto”,  ha  dettato  la 

disciplina per  coordinare  le assunzioni di personale di Giunta  e Consiglio  in quanto 

dotati di autonomi ruoli, piani dei fabbisogni e poteri di reclutamento del personale, al 

fine di garantire  il rispetto dei valori di soglia massima della spesa di personale della 

Regione definiti dal D.M. 3 settembre 2019 in attuazione dell’articolo 33, comma 1 del 

decreto‐legge  30  aprile  2019,  n.  34.  In  particolare,  ha  previsto  che  il  riparto  della 

capacità  assunzionale  dellʹEnte  regione  fra  Giunta  regionale  e  Consiglio  regionale 

avvenga  in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale  in servizio, come 

registrata nellʹultimo rendiconto della gestione approvato dalla Giunta regionale e dal 

Consiglio regionale; contestualmente è stato introdotto anche un profilo di flessibilità, 

al  fine di poter  corrispondere  alle  esigenze peculiari  e  specifiche  che nel  corso degli 

anni, e a fronte dei relativi piani triennali di fabbisogno del personale, possono venire a 

determinarsi: ovvero il ricorso allo strumento dellʹintesa fra Giunta regionale ed Ufficio 

di  presidenza  del  Consiglio  regionale  per  definire  diverse  forme  di  riparto  per  il 

rispettivo utilizzo della capacità assunzionale della Regione del Veneto, fermo restando 

il rispetto del limite di spesa massima complessiva.  

Nei confronti di tale legge il Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 settembre 2020 

ha deciso di promuovere questione di  illegittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 

127 della Costituzione. Con sentenza n. 171/2021  la Corte costituzionale ha sancito  la 

legittimità costituzionale della legge regionale 24 luglio 2020, n. 29. 

Nella  tabella seguente è determinata  la capacità assunzionale per gli anni 2022, 2023, 

2024 nel rispetto della disciplina illustrata nel presente paragrafo:
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Accertamenti 2019 Accertamenti 2020 Accertamenti 2021

+ 10.346.469.895,77 10.307.586.452,17 10.774.342.031,27

+ 811.731.508,08 1.314.876.986,73 1.597.932.324,70

+ 513.560.710,71 488.736.636,14 522.722.661,75

‐ 8.800.456.136,41 9.062.799.880,46 9.248.469.125,09

‐ 406.866.522,06 466.165.215,87 541.066.970,48

Totale Titolo I‐II‐III entrate ‐ entrate a destinazione vincolata (solo FSN e TPL) 2.464.439.456,09 2.582.234.978,71 3.105.460.922,15

Importi 2021

‐ FCDE Tit. I  (accantonamento bilancio di previsione anno 2021) 237.171.900,00

‐ FCDE Tit. II  (accantonamento bilancio di previsione  anno 2021) 0,00

‐ FCDE Tit. III  (accantonamento bilancio di previsione  anno 2021) 2.999.228,50

240.171.128,50

2.464.439.456,09 2.582.234.978,71 2.865.289.793,65

2.637.321.409,48

SPESA DEL PERSONALE RENDICONTO 2021 Giunta Consiglio

Totale

 (da rendiconto 

consolidato)

Spesa per il personale dipendente (al lordo OR) (macroaggregato U.1.01.00.00.000) 120.952.649,19 9.987.703,53 130.940.352,72

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (U.1.03.02.12.001) 0,00

Quota LSU in carico all'ente

Collaborazioni coordinate e a progetto (U.1.03.02.12.003) 106.069,00 106.069,00

Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (U.1.03.02.12.999)

TOTALE 121.058.718,19 9.987.703,53 131.046.421,72

RAPPORTO SPESA PERSONALE/MEDIA ACCERTAMENTI 4,97%

VALORE SOGLIA DI RIFERIMENTO DM 3/09/2019 9,50%

VALORE MASSIMO SPESA DI PERSONALE REGIONALE (pari al 9,5% della media degli accertamenti) 250.545.533,90

REGIME TRANSITORIO ANNI 2020‐2024

SPESA PERSONALE RENDICONTO DELLA GESTIONE (GIUNTA) ANNO 2018 130.045.434,32               

SPESA PERSONALE RENDICONTO CONSIGLIO ANNO 2018 10.395.575,92                 

SPESA PERSONALE RENDICONTO CONSOLIDATO (GIUNTA + CONSIGLIO) ANNO 2018 140.441.010,24               

REGIME TRANSITORIO

ALIQUOTA INCREMENTO 

MASSIMO ANNUALE 

PER ASSUNZIONI 

PERSONALE GIUNTA‐

CONSIGLIO

INCREMENTO 

MASSIMO ANNUALE 

PER ASSUNZIONI 

PERSONALE  

CONSIGLIO

INCREMENTO 

MASSIMO ANNUALE 

PER ASSUNZIONI 

PERSONALE GIUNTA

SPESA 

COMPLESSIVA DI 

PERSONALE DELLA 

REGIONE NEI 

LIMITI DEL VALORE 

MASSIMO (*)

SPESA COMPLESSIVA 

MASSIMA CONSIGLIO 

(rendiconto 2021 + 

incrementi 

consentiti)

ANNO 2022 18% 25.279.381,84 1.926.668,18 23.352.713,66 156.325.803,56 11.914.371,71

ANNO 2023 20% 28.088.202,05 2.140.742,43 25.947.459,62 159.134.623,77 12.128.445,96

ANNO 2024 25% 35.110.252,56 2.675.928,03 32.434.324,53 166.156.674,28 12.663.631,56

REGIME ORDINARIO

ANNO 2025 E SEGUENTI 250.545.533,90 19.095.328,82

(*) Nell'ipotesi che la media degli accertamenti dei ultimi tre rendiconti approvati rimanga invariata e al lordo delle cessazioni di rapporti di lavoro

 

Limite di spesa del personale del Consiglio di cui all'art 1 comma 557 della legge 296/2006 13.605.395,60

MEDIA ACCERTAMENTI TRIENNIO

     APPLICAZIONE ART. 33, C. 1 D.L. 34/2019 E DPCM 3/09/2019 CONSIDERANDO UNITARIAMENTE GIUNTA E CONSIGLIO

Tributi destinati SSN

Entrate Titolo I (accertamenti)

Entrate Titolo II (accertamenti)

Entrate Titolo III (accertamenti)

Dati dal rendiconto consolidato Giunta‐Consiglio (art. 63, c. 3, d.lgs. 118/2011)

riparto TPL

TOTALE FCDE

TOTALE ACCERTAMENTI TITOLI I‐II‐III AL NETTO DI QUELLI A DESTINAZIONE VINCOLATA E 

AL NETTO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
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Per gli anni 2022, 2023 e 2024 si rappresentano nella seguente tabella le cessazioni dal 

servizio del personale per categoria/qualifica nel  triennio 2022‐2024, di cui alcune già 

realizzatesi e altre solo comunicate: 

 

CATEGORIA/QUALIFICA  2022  2023  2024 

B1  1  2   

B3       

C  3 1 

D  4     

D3       

DIRIGENTE   1  1   

TOTALE 9  3  1 

 

 

 

 

 

3.3.2.2 Fabbisogni di personale 

 

Sulla base della situazione del personale  in servizio  illustrata nella presente sezione e 

della programmazione delle attività approvata dall’Ufficio di presidenza per il triennio 

2022‐2024  il Comitato di direzione ha  raccolto  le necessità di personale  segnalate dai 

componenti, dei quali nessuno ha dichiarato eccedenze di personale. La  tabella  sotto 

riportata  indica  i  fabbisogni  di  personale  segnalati  dal  Comitato  di  direzione  e  le 

relative modalità di reclutamento: 

 

PROTOCOLLO.U.0015270.12-10-2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022 271_______________________________________________________________________________________________________



Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 

98 
 

 
 

 

Il dirigente amministrativo per  il Servizio affari giuridici e  legislativi è  stato assunto 

mediante scorrimento della graduatoria di concorso bandito dalla Giunta regionale. 

 

 

Fabbisogni di personale segnalati in Comitato di direzione 2022 2023 2024

Categoria Profilo professionale Forma di reclutamento
Eventuale struttura specifica/attività 

di assegnazione
2022 2023 2024

Segreteria generale

B3 amministrativo Mobilità ordinaria di unità in comando 2

C amministrativo Mobilità ordinaria di unità in comando 1

C assistente giornalista Mobilità Ufficio stampa e comunicazione 1

D amministrativo Mobilità supporto CAL 1

Servizio attività e rapporti istituzionali

B1 tecnico Mobilità/Concorso stamperia 1

B1 commesso Mobilità/Concorso servizio commessi 3

B3 amministrativo Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022 supporto commissioni 2

B3 amministrativo Concorso  fotocomposizione  1

C tecnico o informatico Mobilità/Concorso stamperia 1

C amministrativo Mobilità ordinaria di unità in comando supporto commissioni 1

C amministrativo Concorso ex d.lgs. 165/2001 art. 35 c. 3‐bis supporto organi e commissioni 6

D tecnico Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022 supporto organi 1

D statistico Mobilità ordinaria di unità in comando servizio studi e ricerche 1

D amministrativo Concorso aula 1

D documentarista Concorso servizio studi e ricerche 2

Servizio affari giuridici e legislativi

B3 amministrativo Mobilità  1

D amministrativo/giuridico Mobilità 1 1 1

Dirigente amministrativo Concorso 1

Servizio amministrazione bilancio e servizi informatici

C amministrativo Mobilità/Concorso

amministrazione personale e 

formazione 1

C amministrativo Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022

amministrazione personale e 

formazione 1

D informatico Mobilità/Concorso 2

D amministrativo Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022 formazione 1

D amministrativo Mobilità/Concorso supporto servizi informatici 1

Dirigente informatico Concorso 1

Servizio affari generali

B3 motoscafista Mobilità di unità in comando 1

B3 amministrativo Mobilità/Concorso 1

c amministrativo Mobilità/Concorso supporto gare e contratti 1

C tecnico Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022 1

D tecnico Mobilità/Progressione verticale

D tecnico Mobilità di unità in comando 1

Dirigente tecnico Mobilità 1

Servizio diritti della persona

B1 amministrativo Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022 1

B3 amministrativo Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022 1

B3 amministrativo Mobilità di unità in comando 1

C amministrativo Mobilità nuova funzione Garante della salute 1

C amministrativo Mobilità di unità in comando 1

C amministrativo Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022 supporto Garante dei diritti  1

D amministrativo Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022 supporto Garante (difesa civ) 1

D amministrativo Mobilità nuova funzione Garante della salute 1

D amministrativo Mobilità di una unità in comando supporto Corecom 1

D amministrativo Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022 supporto Corecom 2

D3 amministrativo Mobilità di unità in comando supporto Garante e Corecom 1

Servizio di vigilanza sul sistema socio‐sanitario

C amministrativo Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022 1

D amministrativo Inquadramento ex art. 6 c. 3 DL 36/2022 1

TOTALI 37 19 1
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3.3.2.3 Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022‐2024 

 

Pertanto, nel rispetto dei limiti normativi descritti nel presente paragrafo, il Piano dei 

fabbisogni di personale per gli anni 2022‐2024 è riportato nella seguente tabella: 

 

Categoria/ 

Qualifica 

Costo 

unitario 

Posti di cui si prevede la copertura 

nellʹanno 

2022 
Costi 

nellʹanno 

2023 
Costi 

nellʹanno 

2024 
Costi 

Dir 
        

124.284,22  
3 

 

372.852,66 
0 

            

‐    
0 

           

‐    

D 
          

39.917,91  
10 

 

399.179,10 
10 

    

399.179,10  
1 

    

39.917,91  

C 
          

36.964,18  
13 

 

480.534,34 
5 

    

184.820,90  
0 

           

‐    

B3 
          

34.683,82  
9 

 

312.154,38 
1     0 

           

‐    

B1 
  

33.272,65  
2 

 

66.545,30 
3 

  

99.817,95  
0 

           

‐    

     37  1.631.265,78  19  683.817,95  1  39.917,91 

 
 
La tabella seguente dimostra il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 35, comma 3-bis, 
lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto legge n. 36/2022 per bandire un 
concorso per 6 unità di personale a tempo indeterminato di categoria C di cui 2 unità riservate a 
dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con almeno tre anni di 
servizio alle dipendenze del Consiglio regionale del Veneto e per gli inquadramenti in ruolo del 
personale comandato presso le strutture della Segreteria generale: 
 
Utilizzo del budget assunzionale nel rispetto delle norme  Importi in euro

 Budget assunzionale 2022   1.926.668,18 

 50% budget assunzionale 2022       963.334,09 

Spesa per inquadramenti ex art. 6 c. 3 D.L. 36/2022 e per il concorso con 

riserva ex art. 35, comma 3‐bis del D.Lgs. 165/2001        746.473,37 

 

 

Il  profilo  professionale  e  la modalità  di  reclutamento  sono  indicati  nella  tabella  dei 

fabbisogni  segnalati  dalle  strutture;  potranno  essere  specificati  negli  atti  di 

reclutamento. 

 

La  dotazione  organica  per  l’anno  2022  viene  ridefinita  in  relazione  ai  fabbisogni  di 

personale programmati con il presente provvedimento come da tabella che segue.  

La presente proposta di rimodulazione della dotazione organica ha formato oggetto di 

apposita  comunicazione  alla Conferenza dei presidenti dei  gruppi  consiliari  ai  sensi 

dell’articolo 10, comma 5, lettera b), della lr 53/2012. 
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(Codice interno: 486963)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 56 del 27 settembre 2022
Disciplinare per l'accesso all'impiego consiliare.

[Consiglio regionale]

La legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" stabilisce agli articoli 29 e 30 che:

Art. 29 - Accesso al ruolo unico del personale.

 1. L'accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico.

 2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento
degli adempimenti attuativi, il Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale e
può utilizzare graduatorie della Giunta regionale in corso di validità.

Art. 30 - Dirigenti del Consiglio regionale.

 1. La dirigenza del Consiglio regionale è ordinata in una unica qualifica, cui accedono sia coloro che già
alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica dirigenziale sia coloro che
successivamente la acquisiscono.

 2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:

a) per concorso per titoli ed esami;

b) per corso-concorso.

 3. Il numero complessivo delle posizioni di dirigente è determinato dall'Ufficio di presidenza nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia e comunque non può superare complessivamente le venti unità; nel
computo non rientrano la posizione di Segretario generale del Consiglio regionale e di Capo di Gabinetto
del Presidente del Consiglio regionale.

In attuazione della citata legge l'articolo 42 del Regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 (Regolamento
interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale") prevede che:

1. L'accesso al ruolo del Consiglio regionale avviene secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 30 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 e dal presente regolamento.

2. Con provvedimento dell'Ufficio di presidenza sono disciplinati:

a) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di
svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei
concorrenti;

b) la disciplina della composizione e degli adempimenti delle commissioni esaminatrici;

c) le procedure concorsuali fino alla trasmissione della graduatoria di merito all'organo
competente all'approvazione;

d) le modalità per le assunzioni a tempo determinato.

3. I requisiti per l'accesso alle categorie del personale consiliare sono quelli generali e specifici per
categoria previsti dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

4. Per quanto non disciplinato dalla normativa richiamata nel presente articolo e dagli atti dell'Ufficio di
presidenza si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
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Inoltre, rilevano le disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego di cui alla sezione II del capo II e di cui al capo III
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Considerato anche che con deliberazione adottata in data odierna e avente ad oggetto "Piano integrato di attività e
organizzazione per gli anni 2022-2023-2024. Aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale della Sezione
Organizzazione e Capitale umano" è stata individuata l'esigenza di far fronte alle nuove e non previste cessazioni dal servizio
di personale assegnato alle strutture di supporto degli organi consiliari, per la cui sostituzione si ritiene opportuno procedere
mediante concorso pubblico, risulta necessario definire la disciplina di accesso all'impiego consiliare.

Pertanto, con il presente provvedimento si propone di approvare l'allegato disciplinare per l'accesso all'impiego consiliare.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme di legge regionali e statali in materia;

- Ritenuto di provvedere nel senso proposto;

- A voti unanimi e palesi.

delibera

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2) di approvare l'allegato disciplinare per l'accesso all'impiego consiliare, che forma parte integrante del presente
provvedimento;

3) di pubblicare la presente deliberazione a cura della Segreteria generale.
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1 

Disciplinare per l’accesso all’impiego consiliare 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI  

Capo I 

DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 1  

Principi generali e ambito di applicazione  

1. Il presente disciplinare regolamenta, in attuazione dell’articolo 42 del Regolamento regionale 18
febbraio 2022, n. 1 (Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 
2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”), le procedure 
per l’accesso all’impiego consiliare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche per l’area 
della dirigenza, a copertura di posti vacanti e programmati, nell’organico del Consiglio  regionale 
del Veneto, in relazione a:   

a) requisiti per l'accesso all'impiego consiliare;

b) modalità  di  costituzione  delle  commissioni  esaminatrici,  nel  rispetto  di  quanto  sancito  dal
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dalla normativa vigente, nel rispetto del principio 
delle  pari  opportunità  e  della  parità  di  genere;  loro  competenze  e  responsabilità;  criteri  di 
determinazione  dei  compensi  e  dei  rimborsi  spese  dei  relativi  componenti;  disciplina  degli 
adempimenti delle commissioni esaminatrici; 

c) criteri  di  redazione  dei  bandi  e  modalità  di  svolgimento  delle  procedure  di  selezione  fino
all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti; 

2. Le procedure di accesso all’impiego consiliare sono le seguenti:

a) utilizzo graduatorie della Giunta regionale in corso di validità, ai sensi dell’articolo 29, secondo
comma, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 (Autonomia del Consiglio regionale); 

b) qualora non esperibile la procedura di cui al punto a) per il profilo ricercato, concorso pubblico,
anche con le modalità del corso‐concorso;  

c) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e
profili  per  i  quali  è  richiesto  il  solo  requisito  della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  eventuali 
ulteriori requisiti per specifiche professionalità;  

d) assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;

e) mobilità da altre Amministrazioni pubbliche, come disciplinata da apposito provvedimento;

f) chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.

Allegato A alla Deliberazione n. 56 del 27 settembre 2022PROTOCOLLO.U.0015270.12-10-2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022 277_______________________________________________________________________________________________________



 
2 

 

3. Le procedure di cui al comma 2 si conformano ai principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

4.  Ai  concorsi  pubblici  si  applicano  le  vigenti  normative  statali  in materia  di  riserve di  posti  per 
particolari categorie di soggetti.  

5. Le procedure di accesso di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono indette dal dirigente capo del 
servizio consiliare competente in materia di personale.  

6. L'accesso alle professionalità dell’area non dirigenziale, mediante le procedure di cui al comma 
2 lettere a), b), c), d), e f), comporta la classificazione nella posizione economica iniziale dei profili 
professionali  di  ciascuna  categoria  o  area  prevista  dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro 
vigente.  

7. Per  lo  svolgimento dei  concorsi pubblici  il Consiglio  regionale del Veneto può avvalersi anche 
degli uffici della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 29, secondo comma, della legge regionale 31 
dicembre 2012, n. 53 (Autonomia del Consiglio regionale). 

8.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  si  applicano  altresì  alle  procedure  di 
reclutamento  del  personale  non  dirigenziale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  in 
quanto compatibili. 

Art. 2  

Requisiti generali per l'accesso  

1. Per accedere all'impiego consiliare è necessario possedere i seguenti requisiti generali:  

a)  essere  cittadino  italiano  o  di  altro  Stato  membro  dell’Unione  europea  o  suo  familiare  non 
avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti  di  lungo  periodo  o  che  sia  titolare  dello  status  di  rifugiato  ovvero  dello  status  di 
protezione  sussidiaria  ai  sensi  dell’articolo  38  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  I 
soggetti  di  cui  all’articolo  38  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  dovranno  essere  in 
possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 7 febbraio 1994, n.174; 

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

d) assenza di: 

‐ interdizione o sottoposizione a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso la 
Pubblica Amministrazione;  

‐ condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o provvedimenti 
di cui alla L. 27/03/2001, n. 97 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione 
del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che, la sentenza emessa ai 
sensi dell’articolo 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di condanna ai 
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sensi dell’articolo 15 della legge 15 marzo 1990, n. 55; 

‐ condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 
del libro II del codice penale, per le finalità di cui all’articolo 35‐bis, comma 1, lett. b) del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

e)  non  essere  stati  licenziati  per  motivi  disciplinari  da  una  pubblica  amministrazione  di  cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

f) avere un’età non inferiore ai 18 anni e non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il 
collocamento ordinario in quiescenza d'ufficio;  

g)  idoneità  fisica  all'impiego;  il  bando  può  indicare  eventuali  incompatibilità  alla  copertura  di 
specifiche posizioni lavorative;  

h)  aver ottemperato alle disposizioni di  legge  sul  reclutamento militare,  laddove espressamente 
previste; 

i) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria o area funzionale e al 
profilo professionale di inquadramento.  

2. I candidati in possesso del titolo di studio o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un 
Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché  il 
titolo  sia  stato  dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
ministri  ‐  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sentito  il  Ministero  dell’istruzione,  ai  sensi 
dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 oppure sia stata attivata la 
procedura  di  equivalenza.  Il  candidato  è  ammesso  con  riserva  alle  prove  di  concorso  in  attesa 
dell’emanazione  di  tale  provvedimento.  La  dichiarazione  di  equivalenza  va  acquisita  anche  nel 
caso  in  cui  il  provvedimento  sia  già  stato  ottenuto  per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi.  La 
procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prima prova, ivi compresa 
la preselezione,  se superata, e  l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena 
d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento della prova orale.  

3.  La  procedura  selettiva  prevede  il  possesso  degli  ulteriori  requisiti  richiesti  per  il  profilo 
professionale di inquadramento. 

4. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di ammissione stabilito nel bando e permanere al momento dell'assunzione, fatto 
salvo quanto diversamente indicato ai commi precedenti.  

5.  Con  provvedimento motivato  l'amministrazione  potrà  disporre,  in  qualsiasi momento,  anche 
successivamente  all'espletamento  delle  procedure  selettive,  l'esclusione  dei  candidati  privi  dei 
requisiti sopra descritti.  

6.  Gli  italiani  non  appartenenti  alla  Repubblica,  salvo  contrarie  disposizioni  di  legge,  sono 
equiparati ai cittadini italiani.  
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Art. 3 

Programmazione delle procedure concorsuali e relativi criteri  

1.  L’Ufficio  di  presidenza  individua  le  procedure  concorsuali  da  attuare  all’interno  della 
programmazione  dei  fabbisogni  di  personale,  contenuta  nel  Piano  integrato  di  attività  e 
organizzazione.  

2.  Nel  rispetto  dei  vincoli  normativi  in  merito  ai  posti  e  al  budget  assunzionale  da  riservare 
all’accesso dall’esterno, l’Ufficio di presidenza promuove le progressioni di carriera del personale 
consiliare in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.   

Capo II 

PROCEDURE CONCORSUALI  

Art. 4  

Modalità di accesso per concorso pubblico  

1.  Le  procedure  concorsuali  per  il  personale  da  inquadrare  nelle  aree  funzionali  previste  dalla 
contrattazione collettiva del comparto Funzioni locali possono svolgersi:  

a) per esami; 

b) per titoli; 

c) per titoli ed esami; 

d) per corso‐concorso. 

2. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene a seguito di procedura concorsuale per titoli ed 
esami o corso‐concorso, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. 

3.  Le  procedure  concorsuali  per  esami  o  per  titoli  ed  esami  di  cui  al  comma  1  prevedono  lo 
svolgimento di almeno una prova scritta e della prova orale  in conformità a quanto previsto dal 
comma 1 dell’articolo 35‐quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

4.  Il  corso‐concorso  è  costituito  da una procedura di  selezione per  l'ammissione  ad un  corso di 
formazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 26. 

5.  Le  procedure  concorsuali  possono  prevedere  forme  di  preselezione  che  possono  essere 
predisposte anche da soggetti specializzati in selezione del personale. 

  

Art. 5  

Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica dirigenziale  

1.  La  procedura  concorsuale  per  la  copertura  di  posizioni  nella  qualifica  unica  dirigenziale  è 
finalizzata  a  verificare  e  valorizzare  prioritariamente  le  conoscenze  e  le  competenze  tecniche  e 
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manageriali, nonché le capacità, attitudini e motivazioni individuali possedute dai candidati.  

2.  Alla  procedura  concorsuale  di  cui  al  comma precedente  possono  essere  ammessi  coloro  che 
sono in possesso dei requisiti generali di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. a), b), c), d), 
e), f), g), h) e dei seguenti requisiti specifici:  

a) possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale, 
nuovo ordinamento; i singoli bandi di concorso possono prevedere per l’ammissione il possesso di 
diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale attinente al posto messo a concorso ed 
eventuali abilitazioni professionali o altri requisiti specifici richiesti per la posizione dirigenziale;  

b) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni e aver compiuto almeno cinque anni 
di  servizio  nell'area  o  categoria  apicale;  per  i  dipendenti  del  Consiglio  regionale  del  Veneto 
reclutati a seguito di corso‐concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni; ovvero essere 
in possesso della qualifica di dirigente in enti e  strutture  pubbliche non ricomprese nel campo di 
applicazione dell'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e aver svolto  
per   almeno     due     anni      le      funzioni dirigenziali; ovvero aver  ricoperto  incarichi dirigenziali o 
equiparati in amministrazioni pubbliche  per un periodo non inferiore a cinque anni; ovvero aver 
maturato,    con    servizio  continuativo    per    almeno    quattro    anni    presso    enti    od    organismi 
internazionali,  esperienze  lavorative  in  posizioni  funzionali  apicali  per  l'accesso  alle  quali  è 
richiesto  il  possesso  del  diploma  di laurea. 

TITOLO II 

COMMISSIONI ESAMINATRICI  

Capo I 

COSTITUZIONE, COMPETENZE E AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI  

Art. 6  

Disposizioni generali  

1.  La  commissione  esaminatrice  di  procedura  concorsuale  è  formata  da  esperti  di  provata 
competenza nelle materie di concorso, prevedendo eventualmente la partecipazione di soggetti in 
possesso  di  requisiti  di  comprovata  professionalità  ed  esperienza,  tra  cui  anche  specialisti  in 
psicologia  del  lavoro  e  risorse  umane.  Nello  stesso  provvedimento  costitutivo  è  individuato  il 
soggetto che svolge le funzioni di segretario.  

2. La commissione deve essere costituita nel  rispetto della parità di genere, con riferimento alla 
riserva  prevista  dall'  art.  57,  comma  1  lettera  a)  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, 
salvo motivata impossibilità, da esplicitarsi nel provvedimento di nomina. 

3.  Ai  sensi  dell’articolo  35‐bis  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  non  possono  fare 
parte della commissione, o svolgere compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del Codice penale. 
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Art. 7  

Modalità di costituzione e di individuazione degli esperti  

1.     Gli  esperti  che  compongono  la  commissione  esaminatrice  sono  nominati  dal  Segretario 
generale  e  nelle  procedure  concorsuali  per  l’assunzione  di  personale  dirigenziale  dall’Ufficio  di 
presidenza, in numero dispari non inferiore a tre.  

2.  Possono  essere  proposti  come  membri,  previa  valutazione  del  curriculum,  dipendenti  di 
Pubbliche  Amministrazioni,  ivi  compresi  i  dipendenti  dell'Amministrazione  regionale,  anche  in 
quiescenza da non più  di  quattro  anni  alla  data di  pubblicazione del bando di  concorso,  ovvero 
soggetti  esterni.  Il  curriculum  è  valutato  con  riferimento  alle  professionalità  oggetto  della 
procedura.  

3.  I  componenti  della  commissione  esaminatrice  che  siano  dipendenti  pubblici  non  possono 
risultare inquadrati in categorie o aree inferiori a quella oggetto della selezione bandita.  

4.  Qualora  ritenuto  opportuno  la  commissione  esaminatrice  può  essere  integrata  nella 
predisposizione delle prove da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, 
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  nonché  per  l’accertamento  della 
conoscenza delle materie di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

5.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte,  di  norma, da un dipendente del  Consiglio  regionale  del 
Veneto,  in  possesso di  adeguata professionalità,  individuato nel  provvedimento di  nomina della 
commissione. Tali funzioni possono essere attribuite anche ad un membro della commissione.  

6. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di un componente o del segretario si procede con 
le  stesse  modalità  previste  per  la  nomina  della  commissione.  Nel  provvedimento  di  nomina 
possono  essere  altresì  individuati  i  supplenti  dei  membri  della  commissione  e  del  segretario.  I 
supplenti  intervengono  alle  sedute  della  commissione  nelle  ipotesi  di  impedimento  grave  e 
documentato degli effettivi. 

8.  I  presidenti  ed  i  segretari  nominati  sono  tenuti  a  partecipare  alle  attività  informative 
appositamente previste dal Consiglio regionale del Veneto per lo svolgimento della funzione.  

9.  Ferme  restando  le  altre  cause di  inconferibilità o di  incompatibilità previste dalla  legislazione 
vigente,  la  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per 
decadenza  dall'impiego,  comunque  determinata,  è  causa  di  esclusione  dalla  nomina  del 
dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di 
un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.  

Art. 8  

Competenze e responsabilità  

1. La commissione opera secondo criteri di imparzialità e correttezza. I componenti e il segretario 
sono tenuti a garantire la riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.  

2.  La commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con  la contestuale presenza di  tutti  i 
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componenti.  Le  sedute  potranno  essere  svolte  anche  a  distanza mediante  l’ausilio  di  sistemi  di 
videoconferenza con modalità che assicurino le necessarie misure di sicurezza e a condizione che 
tutti  i  partecipanti  possano  essere  identificati  in modo  certo  e  sia  loro  consentito  di  seguire  la 
discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Le decisioni 
della  commissione  sono  assunte  a  maggioranza  assoluta.  È’  esclusa  la  possibilità  da  parte  dei 
componenti di astenersi.  

3. Ogni seduta della commissione deve essere verbalizzata. Ciascun commissario può chiedere la 
verbalizzazione di eventuali osservazioni. I componenti e il segretario sottoscrivono il verbale e in 
caso di persistente rifiuto alla sottoscrizione, il presidente ne dà atto e informa immediatamente il 
responsabile del procedimento.  

4. È ammessa  l'assenza  temporanea di uno dei commissari nello svolgimento di attività che non 
comportano  decisioni  o  valutazioni,  nonché  durante  le  prove  scritte.  Dell'assenza  temporanea 
deve essere fatta menzione nel verbale.  

5. Il Presidente convoca la commissione, ne coordina i lavori e svolge un'attività di impulso.  

6. Il segretario redige i verbali delle sedute della commissione; è responsabile della custodia degli 
atti  della  procedura  e  provvede  alle  convocazioni  ed  alle  comunicazioni,  in  conformità  alle 
indicazioni impartite dal presidente.  

7.  Gli  esperti  aggiunti  hanno  le  medesime  responsabilità  degli  altri  membri  della  commissione 
limitatamente ai giudizi da esprimere nella materia di loro competenza.  

Art. 9  

Incompatibilità  

1.  I membri della  commissione non devono essere componenti degli organi di direzione politica 
della Regione del Veneto, non devono ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali o 
designati  dalle  confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni  professionali. 
L'assenza di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina.  

2.  Costituiscono  cause  di  incompatibilità  allo  svolgimento  della  funzione  di  commissario  e  di 
segretario, il trovarsi in una delle seguenti situazioni nei confronti dei commissari o dei candidati:  

a) grave inimicizia;  

b) l'essere coniuge o convivente;  

c) l'essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al IV grado compreso;  

d)  ogni  altro  caso  in  cui  esistano  gravi  ragioni  di  convenienza  avuto  a  riferimento  le  cause  di 
astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile.  

3. I membri della commissione e il segretario per i quali, successivamente alla nomina, intervenga 
una delle situazioni di incompatibilità previste ai commi precedenti, hanno l'obbligo di dimettersi, 
con conseguente loro sostituzione.  
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Art. 10  

Decadenza e dimissioni  

1. È causa di decadenza dall'incarico di membro della commissione o di segretario, il verificarsi di 
una delle seguenti situazioni:  

a) incompatibilità previste dall'articolo 9;  

b) l'assenza ingiustificata da una o più sedute della commissione;  

c)  la  sospensione  dal  servizio  in  esito  a  procedimento  disciplinare  o  a  causa  di  procedimento 
penale, ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente o di legge;  

d) il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della commissione;  

e) il sopravvenire di una condanna, anche non passata in giudicato, per uno o più reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.  

2. Le dimissioni dalla nomina di membro della commissione o di segretario, presentate all’organo 
che ha provveduto alla nomina, sono ammesse solo per giustificato motivo.  

3.  La  decadenza  dall'incarico  di  membro  della  commissione  esaminatrice  e  di  segretario  è 
pronunciata  con  provvedimento  dell’organo  che  ha  provveduto  alla  nomina,  al  verificarsi  delle 
situazioni di cui al comma 1.  

Art. 11 

Sostituzioni  

1.  In  caso  di  dimissioni  o  di  decadenza  di  un membro  della  commissione  o  del  segretario,  o  di 
indisponibilità di un membro supplente qualora già  indicato, si procede alla sua  individuazione a 
norma dell’art. 7. L'attività della commissione resta sospesa per il tempo necessario ad effettuare 
la sostituzione. Tutte le operazioni espletate in precedenza conservano validità.  

2. In caso di impedimento del segretario verificatosi durante lo svolgimento di una prova o di una 
seduta della commissione o in un momento immediatamente precedente, tale da non consentire 
la  sua  tempestiva  sostituzione,  il  Presidente  assegna  le  funzioni  ad  uno  dei  componenti,  che 
provvede alla verbalizzazione ed alla custodia degli atti.  

Art. 12  

Sottocommissioni  

1.  Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  o  le  modalità  di  svolgimento  della  procedura  lo 
rendano  opportuno,  possono  essere  nominate,  con  la  stessa  modalità  prevista  per  la 
commissione,  una  o  più  sottocommissioni,  composte  dallo  stesso  numero  di  membri  della 
commissione,  oltre  ad  un  eventuale  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna  sottocommissione  è 
nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure 
e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri 
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di  valutazione  sono  pubblicati  nel  sito  web  istituzionale  del  Consiglio  regionale  del  Veneto 
contestualmente alla graduatoria finale. 

2. La nomina di sottocommissioni può essere prevista anche per  l'espletamento della sola prova 
preselettiva.  

3. La graduatoria finale è unica.  

Art. 13  

Comitato di vigilanza  

1.  Nel  caso  in  cui  le  preselezioni  o  le  prove  scritte  abbiano  luogo  contestualmente  in  più  sedi, 
anche  collegate  in  videoconferenza  con  la  commissione,  il  dirigente  capo  del  servizio  consiliare 
competente  in  materia  di  personale  può  nominare  un  comitato  di  vigilanza  composto  da 
dipendenti  consiliari  che  svolge,  nelle  diverse  sedi  e  limitatamente  alla  durata  delle  prove,  le 
stesse attività della commissione.  

2.  Il  comitato è presieduto da un membro della commissione.  Il membro della commissione che 
presiede il comitato, può operare a distanza tramite collegamenti telematici o in videoconferenza.  

3. I componenti del comitato si attengono alle disposizioni impartite dal Presidente ed assumono 
gli stessi doveri e le stesse responsabilità dei componenti della commissione.  

4.  Eventuali  irregolarità  riscontrate  nello  svolgimento  delle  prove  devono  essere  segnalate  alla 
commissione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.  

5.  Qualora  le  prove  siano  svolte  dai  candidati  a  distanza  e  in  collegamento  con  piattaforme 
telematiche,  il  comitato  di  vigilanza  può  assistere  la  commissione  nelle  funzioni  di  controllo  a 
distanza dell’operato dei candidati.  

Capo II 

COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI  

Art. 14  

Criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni 
esaminatrici  

1.  In  materia  di  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  ai 
componenti del Comitato di vigilanza il Consiglio regionale del Veneto applica la disciplina prevista 
dal D.P.C.M 24 aprile 2020. 

2. I compensi di cui al comma 1 spettano ai dirigenti e ai dipendenti consiliari nonché ai soggetti 
esterni,  nominati  come  componenti  esperti,  presidenti  o  segretari  delle  commissioni.  Ai 
dipendenti  consiliari,  anche con qualifica dirigenziale, non  sono  riconosciuti  i  compensi per ogni 
seduta svolta in orario di lavoro. 

3. Ai componenti delle commissioni di concorso è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, 
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vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti del Consiglio regionale del Veneto. 

TITOLO III 

PROCEDURE CONCORSUALI E MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO  

Capo I 

AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI  

Art. 15  

Contenuti del bando  

1. Il bando d'indizione della procedura concorsuale deve indicare:  

a) la tipologia di selezione prevista;  

b) il numero dei posti da coprire;  

c)  la  classificazione  e  le  specifiche  inerenti  la  professionalità  oggetto  della  selezione,  compresa 
l’eventuale qualificazione del profilo ad elevata specializzazione tecnica;  

d) le percentuali di posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;  

e)  i  requisiti  generali  e  specifici  per  l'ammissione  alla  procedura  concorsuale  e  per  l'accesso 
all’impiego;  

f) le modalità di svolgimento della procedura concorsuale e dell'eventuale preselezione;  

g) le materie oggetto di esame e la tipologia delle prove;  

h) i criteri di ammissione alle prove o al corso‐concorso e i punteggi attribuibili;  

i) i titoli valutabili e i criteri di valutazione;  

j)  i  contenuti,  le  modalità  e  i  termini  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  e  di 
eventuali integrazioni;  

k) le modalità per la richiesta di eventuali ausili e tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove, 
da parte di portatori di handicap e la percentuale di invalidità e l’indicazione dell’eventuale diritto 
all’esenzione  dalla  preselezione,  qualora  prevista,  ai  sensi  dell’articolo  20,  comma  2‐bis,  della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104;  

l)  il  termine per  la presentazione del provvedimento di  riconoscimento previsto dalla normativa 
vigente, da parte dei candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri;  

m) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio;  

n) le modalità di formazione della graduatoria;  

o) le modalità di controllo delle autocertificazioni;  

PROTOCOLLO.U.0015270.12-10-2022

286 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 
11 

 

p) le modalità di comunicazione con i candidati;  

q) il responsabile del procedimento;  

r) le modalità di assunzione, il CCNL di riferimento e il trattamento economico;  

s) l'informativa in merito al trattamento dei dati personali;  

t)  il riferimento alle normative vigenti  in materia di parità e pari opportunità fra uomini e donne 
per l'accesso all'impiego e al relativo trattamento economico;  

u)  ogni  altra  informazione  necessaria  per  la  partecipazione  dei  soggetti  interessati  compresa 
l’autorità dinnanzi alla quale è possibile promuovere l’eventuale ricorso.  

Art. 16  

Categorie riservatarie 

1. Le riserve obbligatorie e facoltativamente previste nel bando di concorso in applicazione della 
normativa di legge non possono complessivamente superare il 50% dei posti messi a selezione.  

2. La percentuale di cui al comma 1 è destinata prioritariamente alle quote di riserva obbligatoria 
in  applicazione  della  normativa  vigente  e  in  subordine  alla  quota  di  riserva  facoltativa.  Se,  in 
relazione al  limite di cui al comma 1, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo 
legge, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto a riserva.  

3. Qualora  tra  i  concorrenti  dichiarati  idonei  nella  graduatoria  di merito  ve  ne  siano  alcuni  che 
appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del 
titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:  

a)  riserva  dei  posti  a  favore  delle  categorie  protette,  nei  limiti  delle  quote  d'obbligo  e  con  le 
modalità previste dalla normativa vigente;  

b)  riserva dei  posti  a  favore dei militari  delle  Forze Armate nei  limiti  e  con  le modalità previste 
dalla normativa vigente;  

c) riserva dei posti a favore del personale interno.  

4.  Le  riserve  di  posti  che  non  risultano  coperte  per mancanza  di  aventi  titolo  sono  conferite  ai 
concorrenti che abbiano superato le prove secondo l’ordine di graduatoria.  

5. Per l’acquisizione di personale da inquadrare nel profilo di assistente consiliare di cui all’allegato 
del  Regolamento  regionale  18  febbraio  2022,  n.  1  (Regolamento  interno  di  amministrazione  e 
organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della  legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia 
del Consiglio regionale”) il Consiglio regionale del Veneto può bandire una procedura comparativa  
ai  sensi  dell’articolo  22  ovvero  un  concorso  pubblico  secondo  una  delle  modalità  previste  dal 
comma  3‐bis  dell’articolo  35  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ferme  restando  le 
condizioni di procedibilità ivi previste. 
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Art. 17  

Pubblicità delle procedure concorsuali  

1. Le procedure concorsuali sono indette dal Dirigente capo del servizio consiliare competente in 
materia di personale.  

2.  Le procedure concorsuali  sono pubblicizzate nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, 
sul  sito  web  istituzionale  del  Consiglio  regionale  del  Veneto,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica  Italiana,  anche  solo  per  estratto  ovvero  sul  Portale  unico  del  reclutamento  di  cui 
all’articolo 35‐ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

3.  In  relazione alla complessità delle procedure e alle caratteristiche delle posizioni da coprire o 
alla prevedibile difficoltà di  reperire  le professionalità ricercate,  il Consiglio regionale del Veneto 
può ricorrere ad ulteriori forme aggiuntive di pubblicizzazione.  

Art. 18  

Domanda di ammissione  

1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso  deve  essere  redatta  e  presentata  in  conformità  alle 
previsioni del bando ed è presentata in modalità telematica.  

2.  La  domanda  deve  riportare  tutte  le  dichiarazioni  relative  al  possesso  dei  requisiti  che  il 
candidato è tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando.  

3.  Il  bando deve prevedere  la  trasmissione della domanda di  ammissione al  concorso mediante 
l'utilizzo  di  mezzi  telematici  entro  il  termine  fissato  nel  bando  stesso.  Il  termine  per  la 
presentazione  della  domanda  è  perentorio.  Nel  bando  saranno  individuate  le  modalità  per 
garantire assistenza ai candidati anche al fine di agevolare la trasmissione della domanda.  

4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni 
causata  dalla  mancata  o  inesatta  indicazione  degli  indirizzi,  o  contatti,  nella  domanda,  dalla 
mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  degli  stessi,  dal  loro  malfunzionamento 
ovvero da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

5. Le domande pervenute secondo modalità diverse da quelle disposte dal bando sono irricevibili, 
fatti salvi i casi previsti dal bando in cui sia impossibile usufruire della modalità telematica.  

Art. 19  

Termini per la presentazione della domanda  

1.  Il  termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  non  può  essere 
inferiore a quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, 
del  bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  ovvero  sul  Portale  unico  del 
reclutamento.  

2. È facoltà dell'Amministrazione prorogare o riaprire il termine fissato nel bando per le procedure 
concorsuali pubbliche qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore al triplo dei posti 
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messi  a  concorso.  Il  relativo  provvedimento  deve  essere  pubblicizzato  con  le  stesse  modalità 
stabilite  per  il  bando.  Restano  valide  le  domande  presentate  in  precedenza,  con  facoltà  per  i 
candidati di integrare le dichiarazioni prodotte entro il nuovo termine.  

Art. 20  

Ammissione con riserva  

1.  Nelle  procedure  concorsuali  pubbliche  il  dirigente  capo  del  servizio  consiliare  competente  in 
materia  di  personale  può  ammettere  alla  prima  prova,  ivi  compresa  la  preselezione,  tutti  i 
candidati che abbiano presentato domanda nei termini. Il possesso dei requisiti previsti dal bando 
sarà, in tale caso, verificato solo con riferimento ai candidati risultati idonei ed ammessi alla prova 
successiva.  

2.  Qualora  la  domanda  risulti  parzialmente  priva  della  dichiarazione  del  possesso  di  taluno  dei 
requisiti,  il  responsabile del procedimento ne chiede  l'integrazione all'interessato entro  i  termini 
fissati dal bando.  

3.  Sono  esclusi  i  candidati  che  non  abbiano  presentato  l'integrazione  richiesta  e  coloro  che 
abbiano  reso  dichiarazioni  dalle  quali  risulta  in  modo  evidente  la  mancanza  di  un  requisito 
richiesto dal bando.  

Art. 21  

Termini delle procedure concorsuali  

1.  Le  procedure  concorsuali  devono  essere  concluse,  con  l'adozione  del  provvedimento  di 
approvazione della graduatoria finale, entro il termine di sei mesi.  

 

 

2.  Detti  termini  decorrono  dalla  data  della  prima  prova,  compresa  la  preselezione,  ovvero 
dall'insediamento della  commissione nel  caso di  selezione per  soli  titoli,  ovvero dalla data della 
prova di ammissione al corso‐concorso.  

3. Il termine del procedimento può essere motivatamente prorogato.  

Art. 22  

Procedure comparative per le progressioni tra le aree funzionali e per l’accesso alla qualifica 
dirigenziale 

1.  Il  bando  per  l’avvio  delle  procedure  comparative  per  le  progressioni  fra  le  aree  funzionali 
programmate  nel  Piano  triennale  dei  fabbisogni  ai  sensi  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto 
dall’articolo  52  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  dovrà  garantirne  imparzialità, 
trasparenza,  semplificazione,  economicità  e  celerità  di  espletamento,  nel  rispetto  di  quanto 
previsto dal presente disciplinare per i concorsi pubblici per le parti compatibili.  
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2. L’Ufficio di presidenza attua con apposito provvedimento quanto previsto in tema di procedure 
comparative dal comma 1‐ter dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

Capo II 

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI  

Art. 23  

Modalità di svolgimento delle procedure concorsuali  

1.  Le  procedure  concorsuali  prevedono  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali  e, 
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova  orale,  garantendo  comunque 
l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la 
sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro  tracciabilità,  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di 
protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili. 

2.  Il bando o gli avvisi pubblicati sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del Veneto o le 
convocazioni  individuali  dei  candidati  alle  prove  d’esame,  comprese  le  preselezioni,  dovranno 
specificare le norme tecniche per la partecipazione alle prove stesse.  

3.  Le prove con  le modalità di  cui al  comma 1, potranno essere  svolte  tramite  il  supporto di un 
soggetto esterno specializzato. In tale caso al soggetto incaricato possono essere affidate anche le 
attività  di  riconoscimento  dei  candidati  ammessi  alla  preselezione  e  alle  prove,  l’eventuale 
gestione  della  prova  orale  in  videoconferenza  e  la  vigilanza  del  corretto  rispetto  delle  norme 
tecniche e comportamentali impartite ai candidati per lo svolgimento delle prove.  

Art. 24  

Avvio dei lavori  

1. I componenti della commissione esaminatrice e il segretario, prima di iniziare i lavori, prendono 
visione dell'elenco dei candidati ammessi e verificano l'insussistenza delle cause di incompatibilità, 
sottoscrivendo apposita dichiarazione.  

2.  Analoga  dichiarazione  è  sottoscritta  dai  componenti  della  sottocommissione,  dai  membri 
aggiunti e dai supplenti, qualora intervengano.  

3. La commissione avvia i lavori con il seguente ordine:  

a) esamina il bando, le norme regolamentari, gli indirizzi e le direttive impartite in materia;  

b)  prende  atto  del  termine massimo previsto  per  il  procedimento  e  stabilisce,  in  accordo  con  il 
dirigente  capo  del  servizio  consiliare  competente  in  materia  di  personale,  il  termine  per  la 
consegna della graduatoria finale di merito;  

c) stabilisce, se non sono previsti nel bando, il diario e la sede delle prove;  

d)  avvia  la  discussione  per  definire  i  criteri  e  le  modalità  per  la  valutazione  dei  titoli  e  per 
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l'espletamento delle prove di selezione.  

Art. 25  

Preselezione  

1. La preselezione sarà effettuata dalla commissione direttamente o, qualora ritenuto opportuno, 
con il supporto, in tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato la cui individuazione resta 
di competenza del Consiglio regionale del Veneto. 

2. Il soggetto esterno specializzato è tenuto al rispetto delle direttive impartite dalla commissione 
che adotterà adeguate modalità di controllo per assicurare il buon andamento della procedura.  

3.  I  candidati  collocati  in  posizione  utile  al  termine  della  preselezione  sono  ammessi  alla  prova 
successiva con provvedimento del dirigente capo del servizio consiliare competente in materia di 
personale.  

Art. 26  

Corso‐concorso  

1.  Il  corso‐concorso  consiste  nell'ammissione,  previa  selezione,  ad  un  percorso  formativo  con 
esame  finale  abbinato  alla  valutazione  di  titoli  o  ad  ulteriori  prove  selettive.  In  relazione  alle 
caratteristiche  ed  alla  complessità  della  selezione  l'esame  finale  del  percorso  formativo  potrà 
essere svolto dalla commissione o dal soggetto esterno che ha curato la formazione, nel rispetto 
delle direttive impartite dal Consiglio regionale del Veneto.  

2. I contenuti e la durata del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle 
professionalità da coprire.  

3.  Il  corso‐concorso  si  conclude  con  la  formulazione  di  una  graduatoria  di  merito  finalizzata 
all'assunzione  dei  vincitori,  per  la  copertura  dei  posti  previsti  dal  bando,  avuto  a  riferimento 
quanto disposto dagli articoli 36 e 37.  

Art. 27  

Convocazione dei candidati alle prove d'esame  

1.  I candidati vengono convocati, di norma, tramite avviso pubblico sul sito web istituzionale del 
Consiglio regionale del Veneto, che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

2. La data e il luogo di svolgimento delle prove deve essere comunicato almeno dieci giorni prima 
della data di svolgimento delle stesse e possono già essere indicati nel bando di concorso.  

3.  Per  assicurare  maggiore  celerità  al  procedimento,  la  convocazione  alla  prova  scritta  può 
contenere anche  la convocazione alla prova orale, nel rispetto del  termine previsto.  In relazione 
all'esiguità del numero dei candidati la commissione può stabilire di effettuare la prova orale nello 
stesso giorno dedicato alla prova scritta.  

4. Nella predisposizione del calendario delle prove si  terrà conto dei giorni  festivi e dei giorni di 
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festività religiose secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

5.  Qualora  per  cause  di  forza maggiore  non  sia  possibile  lo  svolgimento  di  una  o  più  prove,  il 
Presidente della commissione comunica il rinvio, anche in forma orale, ai candidati presenti. In tal 
caso  il  segretario  della  commissione  certifica  la  presenza  dei  candidati  e  gli  stessi  vengono 
riconvocati per sostenere la prova secondo il nuovo calendario. Non sono ammessi a sostenere la 
prova ulteriori candidati.  

Art. 28  

Personale di sorveglianza  

1.  Nel  caso  in  cui  il  numero  dei  candidati  lo  renda  necessario,  la  commissione  può  essere 
coadiuvata  da  personale  individuato  dal  dirigente  capo  del  servizio  consiliare  competente  in 
materia  di  personale,  tra  i  dipendenti  consiliari  o  soggetti  esterni,  per  l'identificazione  dei 
candidati,  l'assistenza  e  la  vigilanza  nella  sede  delle  prove.  Detto  personale  osserva  le  direttive 
impartite  dal  Presidente  della  commissione  per  gli  adempimenti  relativi  allo  svolgimento  della 
procedura concorsuale.  

Art. 29  

Predisposizione e svolgimento delle prove scritte  

1.  La  commissione  predispone  le  prove  scritte  da  sottoporre  ai  candidati  il  giorno  del  loro 
svolgimento,  immediatamente prima del  loro  inizio. La commissione può decidere di provvedere 
alla predisposizione delle prove con l'anticipo strettamente necessario adottando modalità idonee 
a garantirne la segretezza.  

2. Prima dell'inizio della prova la commissione determina il tempo massimo per lo svolgimento e lo 
comunica ai candidati. I candidati vengono inoltre informati che durante la prova scritta:  

a) non devono comunicare tra  loro, verbalmente o per  iscritto, né mettersi  in relazione con altri 
salvo che con i membri della commissione o con il personale di sorveglianza e di vigilanza;  

b)  è  ammessa  la  consultazione  di  testi  o  strumenti  solo  se  preventivamente  autorizzati  dalla 
commissione e possono essere utilizzati solo materiali forniti dalla commissione.  

3.  Il  concorrente  che  contravviene  alle  disposizioni  impartite  è  escluso  dalla  prova,  a  giudizio 
insindacabile della commissione.  

4.  La  commissione  informa  i  candidati  delle modalità  con  cui  verranno  comunicati  gli  esiti  delle 
prove, i punteggi riportati, l'ammissione alle prove successive o la non ammissione.  

5. Per ciascuna prova scritta, anche a contenuto teorico‐pratico,  la commissione formula almeno 
una terna di quesiti o tracce numerati e siglati da tutti i componenti della commissione, ciascuno 
chiuso in una busta priva di qualunque segno di riconoscimento.  

6.  La  prova  è  sorteggiata  da  uno  dei  candidati  presenti.  Il  Presidente  stabilisce  le  modalità  di 
comunicazione della prova sorteggiata e di quelle non estratte.  
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7. Qualora non si effettui  l'immediata correzione degli elaborati,  il  segretario della commissione 
provvede  alla  custodia  degli  stessi,  garantendone  anche  l'integrità,  secondo  le  indicazioni 
impartite dal Presidente.  

Art. 30  

Ausili  

1. Per il candidato con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992,  n.  104,  o  con  disturbi  specifici  di  apprendimento  accertati  ai  sensi  della  legge  8  ottobre 
2010,  n.  170  che  ne  abbia  fatto  richiesta  sono  predisposti,  a  cura  del  Consiglio  regionale  del 
Veneto, gli ausili ed i presidi logistici necessari per garantire parità di trattamento nel corso delle 
prove.  

2.  La  commissione  stabilisce,  in  tal  caso,  le modalità  di  svolgimento  delle  prove  e  gli  eventuali 
tempi aggiuntivi necessari secondo criteri di ragionevolezza.  

3.  I  soggetti  addetti  all'assistenza  sono  tenuti  a  prestare  la  dichiarazione  di  mancanza  di 
incompatibilità di cui all'art. 9, a riprodurre fedelmente le indicazioni del candidato e ad osservare 
le direttive impartite dal Presidente di commissione.  

Art. 31  

Tipologia e contenuto delle prove  

1.  Le  prove  concorsuali  devono  comprendere  l’accertamento  della  conoscenza  dell'uso  delle 
apparecchiature e delle applicazioni  informatiche più diffuse e di almeno una  lingua straniera ai 
sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la conoscenza delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie 
assistive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

2.  Nelle  procedure  concorsuali  per  l'accesso  alla  dirigenza  in  aggiunta  all'accertamento  delle 
conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487,  i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle 
capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla 
loro  osservazione  e  valutazione  comparativa,  definite  secondo  metodologie  e  standard 
riconosciuti. 

3. Ai  sensi dell’articolo 35‐quater del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nei  concorsi per 
l'assunzione  del  personale  non  dirigenziale  le  prove  di  esame  sono  finalizzate  ad  accertare  il 
possesso  delle  competenze,  intese  come  insieme  delle  conoscenze  e  delle  capacità  logico‐
tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono 
essere  specificate  nel  bando  e  definite  in maniera  coerente  con  la  natura  dell'impiego,  ovvero 
delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, 
n.  68.  Per  profili  iniziali  e  non  specializzati,  le  prove  di  esame  danno  particolare  rilievo 
all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali e delle attitudini. 

4.  Per  l'assunzione  di  profili  specializzati  non  dirigenziali,  oltre  alle  competenze,  devono  essere 
valutate  le  esperienze  lavorative  pregresse  e  pertinenti,  anche  presso  il  Consiglio  regionale  del 
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Veneto, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 
marzo  1999,  n.  68.  Per  il  profilo  di  assistente  consiliare  di  cui  all’allegato  del  Regolamento 
regionale  18  febbraio  2022,  n.  1  (Regolamento  interno  di  amministrazione  e  organizzazione  ai 
sensi  dell’articolo  2  della  legge  regionale  31  dicembre  2012,  n.  53  “Autonomia  del  Consiglio 
regionale”),  i  contenuti delle prove concorsuali devono essere disciplinati dal bando  in modo da 
consentire  in particolare  la valutazione delle esperienze  lavorative pregresse e pertinenti, anche 
presso il Consiglio regionale del Veneto. 

Art. 32  

Valutazione delle prove  

1.  La  commissione  definisce  i  criteri  e  le  modalità  di  valutazione  delle  prove  prima  dello 
svolgimento delle stesse, in modo da garantire uniformità di trattamento. Detti criteri, che devono 
essere verbalizzati, costituiscono la motivazione dei punteggi attribuiti.  

2. Il punteggio attribuito a ciascuna prova risulta dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun 
commissario avente diritto al voto.  

3.  In  ciascuna  prova  prevista  dal  concorso,  il  candidato  deve  conseguire  il  punteggio  minimo 
definito  nel  bando  pena  esclusione  dalle  successive  fasi.  Nel  caso  di  più  prove,  il  bando  deve 
prevedere le modalità con cui i singoli punteggi contribuiscono al punteggio finale.  

4.  Per  i  test  a  risposta  multipla  possono  essere  predisposte  modalità  automatizzate  ed 
informatizzate di correzione.  

Art. 33  

Valutazione dei titoli  

1. Il bando può prevedere la valutazione di titoli culturali e professionali correlati alla natura e alle 
caratteristiche delle professionalità oggetto della selezione. Sono valutabili le seguenti categorie di 
titoli: 

a) titoli di studio universitari ed altri titoli; 

b) abilitazioni professionali; 

c) titoli di carriera e di servizio; 

d) pubblicazioni scientifiche. 

2. I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l'ammissione al concorso, salve le previsioni 
riportate nel bando di concorso.  

2.  I  titoli  di  cui  al  comma  1  possono  concorrere,  in  misura  non  superiore  a  un  terzo,  alla 
formazione del punteggio finale. Il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi 
attribuibile singolarmente e per categoria di titoli. 

3. Nel caso di procedura selettiva per titoli ed esami la valutazione dei titoli precede, di norma, le 
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prove  d'esame  e  deve  essere  comunicata  ai  candidati  prima  dell'effettuazione  delle  prove.  È’ 
tuttavia possibile effettuare la valutazione dei titoli dopo lo svolgimento delle prove scritte, prima 
dell'avvio della correzione.  

4.  I  concorsi  per  l'assunzione  del  personale  non  dirigenziale  con  profilo  qualificato 
dall’Amministrazione,  in  sede  di  bando,  ad  elevata  specializzazione  tecnica,  la  procedura 
concorsuale  deve  prevedere  una  fase  di  valutazione  dei  titoli  legalmente  riconosciuti  e 
strettamente  correlati  alla  natura  e  alle  caratteristiche  delle  posizioni  bandite,  ai  fini 
dell'ammissione a successive fasi concorsuali. 

Art. 34  

Valutazione di particolari esperienze professionali  

1. I periodi di servizio civile volontario e di effettivo servizio militare, se relativi ad attività attinenti 
alle  posizioni  lavorative  oggetto  del  concorso,  sono  valutati  come  servizio  prestato  presso 
pubbliche amministrazioni.  

2.  I periodi di  servizio civile volontario espletati ai  sensi della normativa  regionale vigente e che 
abbiano  dato  luogo  alla  registrazione  della  relativa  dichiarazione  di  competenza  sul  "libretto 
formativo del  cittadino"  possono essere  valorizzati,  per  la  copertura  di  professionalità  attinenti, 
con l'attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo.  

Art. 35  

Svolgimento della prova orale  

1. La commissione stabilisce l'ordine con il quale esaminare i candidati e ne dà comunicazione agli 
stessi.  Detta  comunicazione  può  essere  effettuata,  se  il  numero  lo  consente,  anche 
immediatamente prima dell'inizio della prova.  

2.  Le  prove  si  svolgono  in  locali  aperti  al  pubblico.  L'accesso  è  disciplinato  secondo  le modalità 
previste dal Presidente.  

3.  Il  Presidente  stabilisce  le  modalità  più  idonee  per  la  formulazione  di  quesiti  ai  candidati.  Il 
segretario della commissione predispone, per ciascun candidato, una scheda nella quale riportare 
le  domande  proposte  e  la  durata  della  prova.  Detta  scheda  sarà  firmata  per  conoscenza  dal 
candidato al termine della prova.  

4.  Dopo  la  prova  il  pubblico  eventualmente  presente  è  invitato  ad  uscire  dalla  sala  e  la 
commissione procede alla valutazione apponendo il punteggio attribuito al candidato sulla relativa 
scheda ed allegando la stessa al verbale.  

5. Al termine di ogni giornata devono essere affissi gli esiti relativi a tutti i candidati esaminati.  

6. Le prove orali possono essere svolte  in videoconferenza garantendo ai candidati e al pubblico 
interessato la conoscenza anticipata delle regole tecniche di partecipazione. 
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Art. 36  

Conclusione dell'attività della commissione  

1. La commissione formula la graduatoria finale di merito con l'indicazione del punteggio riportato 
da ciascun candidato in ciascuna prova.  

2.  Nelle  procedure  concorsuali  ove  è  prevista  la  valutazione  dei  titoli,  la  graduatoria  finale  è 
formata sommando anche il punteggio assegnato ai titoli.  

3.  La  graduatoria,  unitamente  ai  verbali  delle  sedute,  è  trasmessa  al  dirigente  capo  del  servizio 
consiliare  competente  in  materia  di  personale  che  prende  atto  delle  operazioni  e  verifica  la 
regolarità del procedimento espletato dalla commissione stessa.  

4. In caso siano riscontrate delle irregolarità il dirigente capo del servizio consiliare competente in 
materia  di  personale  rinvia  gli  atti  alla  commissione  che  procede  ad  un  riesame  ed  assume  le 
decisioni conseguenti.  

5.  Nel  caso  vengano  riscontrati  meri  errori  materiali,  il  dirigente  capo  del  servizio  consiliare 
competente  in  materia  di  personale  effettua  direttamente  la  correzione,  informandone  la 
commissione  esaminatrice.  Il  Presidente  controfirma  la  modifica  apportata.  Si  provvede  ad 
informare i candidati interessati dalle modifiche apportate.  

Art. 37  

Conclusione della procedura concorsuale  

1. La graduatoria  formulata dalla commissione  in esito al punteggio riportato dai candidati nelle 
prove  d'esame  e  nella  valutazione  dei  titoli,  se  prevista,  è  approvata  con  provvedimento  del 
dirigente capo del servizio consiliare competente in materia di personale. 

2.  Nel  caso  di  candidati  classificatisi  in  graduatoria  a  parità  di  punteggio,  il  dirigente  capo  del 
servizio consiliare competente in materia di personale provvede a sciogliere la parità applicando i 
titoli  di  preferenza  previsti  dall’articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 
1994, n. 487, del presente disciplinare e dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 
127. 

3. Il responsabile del procedimento verifica inoltre la presenza, tra i candidati idonei, di candidati 
aventi diritto alle riserve di legge di cui all'articolo 16, se ed in quanto previste dal bando.  

4.  Il  responsabile  del  servizio  consiliare  competente  in  materia  di  personale  provvede 
all'applicazione delle preferenze e delle riserve, approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori.  

5. La graduatoria finale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito web 
istituzionale del Consiglio regionale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli 
effetti.  Sono  fatte  salve  eventuali  diverse modalità  di  pubblicazione  previste  dal  bando,  o  dalla 
legge.  
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Art. 38  

Procedura di assunzione  

1.  I  vincitori  della  procedura  concorsuale  sono  convocati  per  l'assunzione  in  servizio  secondo 
l'ordine della graduatoria finale di merito.  

2. L'Amministrazione invita i vincitori a dichiarare nuovamente il possesso dei requisiti generali per 
l'accesso  all’organico  consiliare,  già  dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  e  a  sottoscrivere  il 
contratto  individuale  di  lavoro  nei  termini  e  secondo  le  disposizioni  previste  dalla  normativa 
contrattuale vigente.  

TITOLO IV 

ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO  

Art. 39  

Assunzioni con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento  

1.  Per  l'assunzione  di  lavoratori  con  avviamento  degli  iscritti  alle  liste  di  collocamento,  ai  sensi 
dell'articolo  16  della  Legge  28  febbraio  1987,  n.  56  (Norme  sull'organizzazione  del mercato  del 
lavoro),  l’Amministrazione,  previa  pubblicizzazione  della  procedura  selettiva,  richiede  all'Ufficio 
competente il relativo avviamento specificando:  

a) il titolo di studio richiesto e gli eventuali ulteriori requisiti;  

b) la categoria e la professionalità richiesta;  

c) la sede di lavoro prevista;  

d) i posti riservati ai lavoratori aventi diritto alle riserve, ai sensi della vigente normativa.  

2. L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso, relativamente 
ai  candidati  iscritti  o  avviati  dal  competente  ufficio  per  il  collocamento,  al  momento 
dell'assunzione.  

3. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, l'Amministrazione convoca 
i candidati alle prove per la verifica dell'idoneità alla copertura della professionalità programmata. 
L'assunzione  deve  essere  comunicata  all'Ufficio  competente  entro  cinque  giorni  dalla 
sottoscrizione del contratto.  

Art. 40  

Assunzioni riservate a categorie protette  

1. L'assunzione obbligatoria dei soggetti disabili di cui all’ art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili)  avviene  tramite  richiesta  degli  iscritti  nelle  apposite 
graduatorie all'ufficio competente ovvero tramite la stipula di convenzioni ai sensi della normativa 
vigente.  

PROTOCOLLO.U.0015270.12-10-2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022 297_______________________________________________________________________________________________________



 
22 

 

Art. 41  

Assunzioni con contratto di formazione e lavoro e relativa trasformazione  

1.  Le  disposizioni  del  presente  disciplinare  si  applicano  anche  alle  procedure  selettive  per 
assunzioni con contratto di formazione e lavoro.  

2. Possono essere assunti  con contratto di  formazione e  lavoro  coloro  che  sono  in possesso dei 
requisiti generali previsti dall'articolo 2, oltre ai requisiti specifici previsti dalla normativa vigente 
in materia.  

3. Il contratto di formazione e lavoro è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato al 
verificarsi delle seguenti condizioni:  

a) avvenuta programmazione di fabbisogni professionali analoghi a quelli oggetto del contratto di 
formazione e lavoro;  

b) completamento e valutazione positiva del percorso formativo previsto;  

c)  valutazione  positiva  del  responsabile  della  struttura  di  assegnazione  in  merito  ai  risultati 
professionali ed alle attitudini dimostrate nel corso del rapporto di lavoro.  

4.  A  seguito  della  trasformazione  del  contratto  di  formazione  e  lavoro  in  contratto  di  lavoro  a 
tempo indeterminato, il dipendente non effettua il periodo di prova.  

TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 42  

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati  

1.  Le  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di  notorietà  rese  dai  candidati  ai  fini 
dell'ammissione  e  della  valutazione  di  titoli,  hanno  la  stessa  validità  temporale  degli  atti  che 
sostituiscono, ai sensi della normativa vigente.  

2. Successivamente all'approvazione della graduatoria verranno effettuati controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese, con le modalità ed i criteri stabiliti dal Consiglio regionale del Veneto.  

3. Qualora dal  controllo emerga  la non veridicità del  contenuto delle dichiarazioni,  il  candidato, 
salva  la  sua  responsabilità  penale,  decadrà  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  con  il 
provvedimento  emanato  sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere,  così  come  previsto  dalla 
normativa vigente.  
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(Codice interno: 486964)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 57 del 27 settembre 2022
Aggiornamento della disciplina del servizio di trasporto su natanti.

[Consiglio regionale]

Il comma 2 dell'articolo 33 del Regolamento interno di amministrazione e organizzazione, approvato con deliberazione
consiliare n. 1 del 18/02/2022, stabilisce che L'uso dei natanti è consentito al personale secondo modalità definite per garantire
il supporto degli organi consiliari in conseguenza della unicità delle caratteristiche del centro storico di Venezia, in ragione
delle quali ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5  e successive modifiche "l'Ufficio di presidenza
assicura i servizi logistici e di trasporto necessari per l'accesso alle sedi del Consiglio regionale ubicate nel centro storico di
Venezia l'Ufficio di Presidenza adotti i provvedimenti necessari per disciplinare le modalità attuative del servizio di trasporto
per i componenti del Consiglio. La citata disposizione regolamentare prevede tra i mezzi di trasporto a disposizione dei
consiglieri i natanti necessari per raggiungere le sedi consiliari nel centro storico di Venezia.

Attualmente il parco natanti del Consiglio regionale è composto da sei motoscafi, adibiti al trasporto di persone, e da
un'imbarcazione tipo "mototopo" per il servizio postale e per trasporti necessari all'attività ordinarie delle varie strutture del
Consiglio medesimo.

Occorre peraltro precisare che, per garantirne l'efficienza dei natanti, gli stessi sono periodicamente ricoverati presso il cantiere
aggiudicatario dell'appalto di manutenzione, con un tempo di circa tre/quattro settimane per singola imbarcazione. Ciò
comporta in alcuni periodi dell'anno una riduzione delle imbarcazioni disponibili.

Con propria deliberazione n. 137 del 23 dicembre 2009, l'Ufficio di Presidenza ha organicamente disciplinato il servizio dei
motoscafi per migliorarne la funzionalità e per garantire le necessarie misure di sicurezza negli accessi nei pontili ufficiali del
Consiglio regionale.

A distanza di oltre un decennio, si rende necessario ed opportuno un aggiornamento della predetta disciplina, mediante
l'approvazione dell'allegato alla presente delibera.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udito il relatore, il quale dà atto che il competente Servizio ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita
con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

• 

Visto l'articolo 33 del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio
regionale, approvato con la deliberazione n. 1 del 18/02/2022;

• 

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 137 del 23/12/2009;• 
Ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;• 
A voti unanimi e palesi;• 

delibera

1) approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di approvare l'aggiornamento delle "Modalità di gestione e disciplina e di utilizzo del servizio motoscafi", allegato (A) alla
presente deliberazione per formarne parte integrante.

3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.57 DEL 27 SETTEMBRE 2022 
 
 

 
MODALITÀ DI GESTIONE E DISCIPLINA E DI UTILIZZO DEL SERVIZIO MOTOSCAFI 

 
Al fine di migliorare la funzionalità del servizio e di garantire le necessarie misure di sicurezza negli accessi e nei trasporti via 
acqua si rende opportuno disciplinare il servizio natanti come qui di seguito specificato. 

 
1. PUNTI DI IMBARCO E PERCORSI 

 
1.1 Il servizio-navetta di trasporto giornaliero con i natanti del Consiglio regionale è di norma 
indirizzato ai collegamenti tra Piazzale Roma – e Palazzo Ferro-Fini. 

1.2 La frequenza delle corse è stabilita, con ordine di servizio del Dirigente Capo Servizio competente per 
materia o suo delegato, sentito il Segretario Generale, tenendo conto delle esigenze operative nell’arco della 
giornata, della disponibilità del personale addetto alla conduzione dei natanti, dell’efficienza dei mezzi e 
delle condizioni meteorologiche. 

1.2.1 Salvo casi eccezionali, non sono autorizzate soste prolungate per l’attesa di Consiglieri in arrivo 
o in partenza; tali attese non potranno comunque superare i cinque minuti oltre l’orario fissato dalle 
tabelle di partenza. 

1.2.2 Non sono autorizzate soste per l’attesa di personale dipendente e di collaboratori in arrivo o in 
partenza. 

1.3 Eventuali servizi straordinari ( n e l l e  g i o r n a t e  l a v o r a t i v e )  vengono autorizzati dal Segretario 
Generale. La richiesta dev’essere effettuata utilizzando l’apposito applicativo presente nella sezione intranet 
del Consiglio regionale “NSI APPLICAZIONI – Richiesta del servizio natanti”. 

1.4 Eventuali servizi eccezionali (nelle giornate non lavorative o lavorative ma fuori orario di lavoro e 
in assenza di attività istituzionale del Consiglio) vengono autorizzati dal Presidente del Consiglio regionale 
o dal Segretario Generale per delega del Presidente. La richiesta dev’essere effettuata utilizzando l’apposito 
applicativo presente nella sezione intranet del Consiglio regionale “NSI APPLICAZIONI – Richiesta del 
servizio natanti”. 

1.5 La richiesta di utilizzo del servizio natanti del CRV da parte dei Consiglieri regionali per il trasporto 
di ospiti, se e in quanto rappresentativi di istituzioni pubbliche o significative realtà private connesse alle 
funzioni regionali, deve essere strettamente correlata allo svolgimento di attività istituzionali nell’esercizio e 
a causa del proprio mandato. 

1.6 Il limite massimo del numero di ospiti, di cui al comma precedente, non può essere superiore a 15  

1.7 I punti di imbarco sono costituiti dai pontili del Consiglio regionale di Palazzo Ferro Fini e di 
Piazzale Roma. 

1.8 Il pontile dell’ULSS sito in Rio Novo a Piazzale Roma è di norma utilizzato per lo sbarco, al fine di 
garantire sicurezza ai trasportati nel rispetto della normativa comunale in materia di navigazione nelle acque 
lagunari. 

 
2. ACCESSO AL SERVIZIO 

 
2.1 L’utilizzo dei natanti è destinato prioritariamente al trasporto dei Consiglieri regionali. 

2.2 Il personale dipendente e i collaboratori del Consiglio regionale, dei singoli gruppi consiliari o dei  
Consiglieri possono fruire del servizio dando precedenza assoluta nell’imbarco ai Consiglieri ed ex 
Consiglieri. 

2.2.1 Il personale regionale in servizio presso le strutture della Giunta regionale ovvero presso enti 
regionali, possono fruire del servizio dando precedenza alle persone indicate al § 2.2. 

Anche al fine di garantire accessi ordinati e sicuri nella sede consiliare di Palazzo Ferro-Fini, l’accesso al 
servizio di  navetta dei  motoscafi di persone diverse da quelle indicate ai § 2.2 e 2.2.1 è subordinato 
all’autorizzazione del Dir igente  Capo servizio competente o suo delegato. A tal fine le persone interessate 
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dovranno fare pervenire una comunicazione scritta o verbale all’Ufficio Unità servizi natanti e auto, supporto 
amministrativo servizi tecnici e ausiliari (USANSAT). 

2.3 Qualora il numero di persone da imbarcare superasse la capienza e il peso previsti nei limiti 
indicati dal libretto di navigazione del mezzo, il conducente è autorizzato a procedere allo sbarco delle 
persone in eccedenza, nel rispetto della priorità di cui al § 2.2. 

 
3. RESPONSABILITÀ E STRUTTURE DI RIFERIMENTO 

 
3.1 Responsabile del servizio è il Dirigente Capo del Servizio Affari Generali, al quale sono indirizzati 
direttamente eventuali reclami e proposte di miglioramento del servizio.  

 
3.2 Il servizio è operativamente gestito dall’Unità servizi natanti e auto, supporto amministrativo servizi 
tecnici e ausiliari (USANSAT), operante nell’ambito del Servizio Affari generali. 

 
SERVIZIO 

TRASPORTO 
SU NATANTI 

RESPONSABILITA’ NOMINATIVI CONTATTI 

Responsabilità  
 

Dirigente Capo servizio affari 
generali 

Dott. 
Andrea Pagella 

Cell. 3386148145 
E-mail: sag@consiglioveneto.it 

Gestione   
 

Responsabile  
Unità operativa USANSAT 

Dott.ssa 
Annalisa Vegna 

Tel. 0412791697 
Cell. 3351095144 
E-mail: usas@consiglioveneto.it 

Coordinatore operativo
motoscafi 

Geom.
Giorgio Barisan 

Cell. 3311473736 
E-mail: 
barisang@consiglioveneto.it 

Servizio 
eccezionale  

Presidente/ 
Segretario Generale 
Delegato  

Dott. 
Roberto Ciambetti 
 
Dott.  
Roberto Valente 

Richiesta nella intranet del 
Consiglio tramite  

NSI APPLICAZIONI - Richiesta 
del servizio natanti 

Servizio 
straordinario 

Segretario Generale Dott.
Roberto Valente 

Richiesta nella intranet del 
Consiglio tramite  

NSI APPLICAZIONI - Richiesta 

del servizio natanti 

 
Modifiche, integrazioni e aggiornamenti della tabella sopra riportata sono disposti con atto del Segretario 
Generale. 
 
4 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO RICORSO A SOGGETTI TERZI IN CASO DI 
NECESSITA’ O URGENZA 
 
In caso di necessità o urgenza, in relazione a contingibili esigenze funzionali o per sopravvenute disfunzioni 
organizzative, tecniche o funzionali, che rendano oggettivamente difficoltoso assicurare la regolarità del 
servizio natanti, il competente dirigente Capo servizio, sentito il Segretario Generale, è autorizzato ad affidare, 
in parte o in tutto, il servizio di trasporto a qualificati operatori esterni, con oneri a carico del Bilancio, per 
tutto il periodo in cui ricorrono i casi di necessità o di urgenza. 
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(Codice interno: 486965)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 58 del 27 settembre 2022
Aggiornamento del programma operativo e variazioni al bilancio finanziario gestionale (Variazione n. 11).

[Consiglio regionale]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 487481)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 141 del 18 ottobre 2022
Surroga del consigliere regionale Raffaele Speranzon con il signor Lucas Pavanetto

[Consiglio regionale]

IL CONSIGLIO REGIONALE

 PREMESSO che con nota del 13 ottobre 2022, prot. 15400 il consigliere Raffaele Speranzon ha comunicato le dimissioni da
consigliere regionale in seguito alla sua elezione a senatore della Repubblica, e pertanto occorre procedere alla sua sostituzione
ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 e successive modificazioni;

 CONSIDERATO che, come risulta dal verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Venezia relativo
alla circoscrizione elettorale regionale medesima, il primo dei non eletti per la lista provinciale n. 7 risulta essere il signor
Lucas Pavanetto a cui pertanto va attribuito il seggio che si è reso vacante;

 CONSIDERATO altresì che si procederà, a norma dell'articolo 37 dello Statuto regionale e dell'articolo 7 del Regolamento
interno del Consiglio regionale, alla convalida, una volta accertata da parte dell'Ufficio di Presidenza, l'insussistenza di
condizioni di ineleggibilità e incompatibilità;

 VISTA la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5;

 VISTO lo Statuto della Regione;

 VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

 con votazione palese,

delibera

1) di sostituire il consigliere regionale Raffaele Speranzon, dimissionario, con il signor Lucas Pavanetto, nato a Ellwangen
(Germania) il 2 aprile 1982;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai
sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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(Codice interno: 487482)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 142 del 18 ottobre 2022
Nomina di due componenti esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la

determinazione delle indennità di espropriazione della città metropolitana di Venezia - Sezione Agricoltura e Foreste -
in sostituzione dei signori Sara Sturaro e Massimo Chiarelli.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

1) di nominare quali componenti della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della
Città Metropolitana di Venezia - Sezione Agricoltura e Foreste - i signori:

- Magoga Sergio, nato a Treviso il 30 marzo 1965;

- Livieri Fabio, nato a Dolo (VE) il 13 giugno 1965;

2) di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
(BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 487394)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1269 del 18 ottobre 2022
Espressione dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'Autorizzazione unica, da parte del
Ministero della Transizione Ecologica, per la costruzione e l'esercizio della "Nuova Stazione Elettrica 132/220 kV di
Sommacampagna (VR)" e dei relativi raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale. Opere site nel Comune di
Sommacampagna (VR). Posizione n. EL-501.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si esprime l'Intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della Transizione
Ecologica per la realizzazione della Nuova Stazione Elettrica 132/220 kV in Comune di Sommacampagna (VR) e dei relativi
elettrodotti di raccordo alla Rete di Trasmissione Nazionale, che garantirà una maggior stabilità e sicurezza all'erogazione di
energia elettrica al territorio.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e
per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della Legge 27 ottobre 2003, n.
290 e ss.mm.ii., disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia.

L'articolo 1-sexies, infatti, prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di
trasporto dell'energia elettrica, siano soggetti ad un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.), secondo
le disposizioni di cui articolo 1, comma 2 del medesimo Decreto Legge, il quale prevede l'Intesa con la Regione interessata. Il
provvedimento di cui trattasi sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati previsti
dalle norme vigenti e comprende ogni opera od intervento necessari alla realizzazione dell'impianto, costituendo titolo a
costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione unica
comprende altresì la dichiarazione di pubblica utilità e, qualora le opere comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il
rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

L'autorizzazione in parola è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro i termini e nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. al quale partecipano:

le Amministrazioni ed Enti locali interessati;• 
i Soggetti preposti ad esprimersi sulle eventuali interferenze con le opere in progetto.• 

L'autorizzazione in oggetto è chiesta dalla società Terna S.P.A. che, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, deve realizzare la
nuova stazione elettrica 220/132 kV di Sommacampagna (VR), da inserire in entra-esce sull'elettrodotto aereo esistente a 220
kV denominato "Dugale - Sandrà", al servizio della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale.

In particolare sono previsti i seguenti interventi:

realizzazione di circa 0,7 km di raccordi in cavo;• 
demolizione di un sostegno;• 
realizzazione di due sostegni di transizione aereo/cavo;• 
realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione e delle relative apparecchiature e raccordi necessari per la
connessione all'elettrodotto aereo RTN esistente denominato "Dugale - Sandrà".

• 

Le opere interessano il territorio comunale di Sommacampagna (VR).

La Società Terna S.p.A., per il tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., ha presentato istanza al Mi.T.E., ai sensi
dell'articolo 1-sexies del D.L. 239/2003, convertito, con modificazioni dalla L.290/2003 ed ai sensi degli articoli 7 e 8 della
legge 7 agosto1990, n. 241 e ss.mm.ii., in data 10 gennaio 2022 (rif. GRUPPO TERNA/P20220001384), protocollata in
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ingresso dal Mi.T.E. in pari data (prot. n. 0000535); l'istanza contiene la richiesta di autorizzazione alla costruzione ed
all'esercizio delle opere in oggetto.

Il Ministero della Transizione Ecologica, con nota P.E.C. registrata al protocollo regionale con n. 82818 del 22 febbraio 2022,
ai fini dell'autorizzazione di cui all'oggetto ed a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari
per l'ammissibilità dell'istanza, così come previsti dal D.L. 239/2003, ha comunicato che il procedimento autorizzativo delle
opere in argomento è da ritenersi formalmente avviato e che all'istanza è stato attribuito il numero di classifica EL-501;
contestualmente, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990, ha indetto la Conferenza di servizi decisoria in forma
semplificata ed in modalità asincrona, riservandosi altresì di procedere, se necessario, ai sensi del comma 6 dell'art. 14-bis della
medesima legge, in modalità sincrona in data 17 maggio 2022.

Il Segretario Generale della Programmazione, con nota prot. n.107885 dell'8 marzo 2022, ha delegato, ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2017, n.1503, il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Energia,
Arch. Franco Alberti, in qualità di Rappresentante unico della Regione del Veneto (R.U.R.), a rappresentare l'Amministrazione
regionale nell'ambito della Conferenza di servizi in argomento.

Con nota prot. n. 0129777 del 21 marzo 2022 il R.U.R. ha chiesto alle Aree regionali e per quanto di competenza delle
Strutture ad esse afferenti, di inviare alla U.O. Energia entro e non oltre il 22 aprile 2022 eventuali pareri ed osservazioni sul
progetto in argomento, preso atto altresì che, per quanto riguarda l'accertamento della Conformità Urbanistica, procede la
Direzione Pianificazione Territoriale come chiesto dal competente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
con nota registrata al prot. regionale n.88929 del 25 febbraio 2022.

Per l'opera in autorizzazione hanno espresso le osservazioni ed i pareri di competenza le seguenti Strutture Regionali:

Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale
Naturale e NUVV (prot. n. 151467 del 01/04/2022 - non competente nell'esprimersi in materia di Valutazione di
Incidenza nell'ambito della Conferenza di servizi in argomento, Valutazione che è assolta dall'Autorità competente
all'autorizzazione del progetto); 

• 

Direzione Turismo - Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi (prot. n.0173257 del
14/04/2022 - il territorio comunale di Sommacampagna non ospita aree di Rete Natura 2000 né aree naturali a parco
di competenza regionale);

• 

Direzione territoriale uffici per il dissesto idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile di Verona (prot. n.
0178756 del 20/04/2022 -  trattandosi di variante ai Piani Urbanistici con la realizzazione di opere di rilevante
interesse pubblico, si è provveduto a inoltrare con nota prot. n. 176912 del 19/04/2022 la documentazione di progetto
alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Servizio Geologico ed Attività Estrattive per acquisire le valutazioni di
competenza al fine dell'espressione del parere di compatibilità sismica di cui all'art. 89 del DPR 380/2001; le opere
previste in progetto sono classificabili, ai sensi della D.G.R. 3645/2003, quali Opere Infrastrutturali Strategiche,
quindi sono soggette ad autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, sul progetto esecutivo da
rilasciarsi prima dell'effettivo inizio dei lavori secondo le indicazioni della D.G.R. 30 marzo 2021, n. 378);

• 

Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Unità Organizzativa Servizio Geologico ed Attività Estrattive (prot.
n.201911 del 04/05/2022 - il Comune di Sommacampagna non è dotato degli studi sismici conformi alle disposizioni
della D.G.R. 1572/2013 e D.G.R. 899/2019, pertanto non è possibile esprimere il parere relativamente alla variante in
oggetto. L'adeguamento alle citate deliberazioni dovrà essere realizzato dall'Amministrazione, come richiesto dalla
D.G.R. 1381/2021, in fase di presentazione della prossima variante al Piano degli Insediamenti (P.I.)); 

• 

Direzione Pianificazione Territoriale (prot. n.0182572 del 21/04/2022 - non conformità del progetto agli strumenti di
pianificazione urbanistica del Comune di Sommacampagna; compatibilità del progetto con gli strumenti di
pianificazione urbanistica della Provincia di Verona e coerenza con la pianificazione territoriale della Regione del
Veneto, come da parere Valutazione Tecnica Regionale).

• 

Con nota prot. n. 0208031 del 6 maggio 2022 il R.U.R., visti i pareri espressi dalle Strutture regionali sull'intervento in oggetto
sopra riportati, ha trasmesso al Mi.T.E. il parere sostanzialmente favorevole della Regione del Veneto al progetto in argomento
"Nuova Stazione Elettrica 132/220 kV di Sommacampagna (VR)" - Posizione n. EL-501, subordinato però all'osservanza delle
prescrizioni della Direzione territoriale uffici per il dissesto idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile di Verona prot.
n.0178756 del 20/04/2022, tenendo conto altresì delle criticità espresse dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Unità
Organizzativa Servizio Geologico ed Attività Estrattive prot. n.201911 del 04/05/2022 che dovranno essere risolte dal Comune
di Sommacampagna per quanto di sua competenza e delle indicazioni della Direzione Pianificazione Territoriale prot. n.
0182572 del 21/04/2022 in merito alla non conformità del progetto agli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di
Sommacampagna, compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione urbanistica della Provincia di Verona e
coerenza con la pianificazione territoriale della Regione del Veneto.

Con nota registrata al protocollo regionale con n. 0437139 del 23 settembre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha
informato che le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni e dagli
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Enti interessati risultano di assenso rispetto al progetto presentato, subordinando lo stesso, in alcuni casi, a una serie di
prescrizioni, in particolare:

Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e
Vicenza (Dispone l'attivazione della procedura di Verifica Preventiva dell'interesse Archeologico, come disciplinata
dall'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2015);

• 

Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio (per
quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare,
in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146 /394/4422 in data
09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica".);

• 

Regione del Veneto (nota prot. n. 0208031 del 6 maggio 2022, sopra descritta);• 
Provincia di Verona - Settore Pianificazione Urbanistica Viabilità (subordinatamente alla concertazione e
coordinamento dello stesso con le altre previsioni progettuali che interessano l'area e al recepimento di alcune
osservazioni e prescrizioni; in riscontro la Società ha trasmesso la nota prot. GRUPPOTERNA/P20220044863 del
25/05/2022. Con riferimento al riscontro di TERNA del 25/05/2022 la Provincia ha ribadito alcune prescrizioni. In
ulteriore riscontro la Società ha trasmesso la nota prot. GRUPPOTERNA/P20220069660 del 10/08/2022 motivando il
non accoglimento delle prescrizioni;

• 

Comune di Sommacampagna (condizionato al rispetto di prescrizioni; in riscontro alle prescrizioni del Comune la
Società proponente ha puntualmente e favorevolmente controdedotto con nota prot.  GRUPPOTERNA/P20220054644
del 23/06/2022, precisando però che il riferimento all'art. 3 del D.P.R. 383/1994 "localizzazione delle opere di
interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa") risulta improprio anche
in considerazione di quanto espressamente comunicato al riguardo dall'Amministrazione autorizzante (Ministero della
Transizione Ecologica) nella propria nota di avvio del procedimento stesso (prot. n. 5601 del 22/02/2022): "In caso di
non conformità urbanistica dell'opera, l'autorizzazione unica ha effetto di variante urbanistica.");

• 

Consorzio di Bonifica Veronese (condizionato al rispetto di prescrizioni; in riscontro la Società proponente ha
puntualmente e favorevolmente controdedotto con nota prot. GRUPPO TERNA/P20220058118 del 05/07/2022).

• 

Per quanto riguarda la non conformità del progetto agli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di
Sommacampagna (VR), accertata anche dalla Direzione Pianificazione Territoriale come sopra evidenziato, l'autorizzazione
unica che sarà rilasciata dal Mi.T.E. ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. 1-sexies del Decreto Legge 29 agosto
2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii..

Con la medesima nota prot. n. 0437139 del 23 settembre 2022 il Mi.T.E., valutate le risultanze del procedimento istruttorio, ha
comunicato la conclusione positiva della Conferenza di servizi in argomento ed ha invitato la Regione del Veneto a rilasciare
l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239,
come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, all'espressione dell'Intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte
del Ministero della Transizione Ecologica alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento relativo alla "Nuova Stazione
Elettrica 132/220 kV di Sommacampagna (VR)" e dei relativi raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale. Proponente
TERNA S.p.A., con opere site nel Comune di Sommacampagna (VR). Posizione n. EL-501.

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-sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1,
della Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 82818 del 22/02/2022 del Ministero della Transizione Ecologica;

VISTE le note: prot. n.107885 del 08/03/2022 del Segretario Generale della Programmazione, prot. n.0129777 del 21/03/2022
del Rappresentante Unico Regionale - Direttore della Unità Organizzativa Energia, prot. n. 151467 del 01/04/2022 della
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso-Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e
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NUVV, prot. n.0173257 del 14/04/2022 della Direzione Turismo - Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità
e dei Parchi, prot. n. 0178756 del 20/04/2022 della Direzione territoriale uffici per il dissesto idrogeologico - Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, prot. n.201911 del 04/05/2022 della Direzione Difesa del Suolo e della Costa-Unità
Organizzativa Servizio Geologico ed Attività Estrattive, prot. n.0182572 del 21/04/2022 della Direzione Pianificazione
Territoriale, prot. n. 0208031 del 06/05/2022 del Rappresentante Unico Regionale - Direttore della Unità Organizzativa
Energia;

VISTA la nota prot. n. 0437139 del 23/09/2022 del Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di esprimere l'Intesa ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della Transizione
Ecologica alla costruzione ed all'esercizio della "Nuova Stazione Elettrica 132/220 kV di Sommacampagna (VR)" e
dei relativi raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale, proponente TERNA S.p.A., con opere site nel Comune di
Sommacampagna (VR) - Posizione EL-501;

2. 

di prendere atto che ai sensi del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica",  con l'autorizzazione unica
rilasciata dal Mi.T.E. vengono introdotte le variazioni agli strumenti urbanistici comunali vigenti in quanto la
medesima autorizzazione produce effetti di variante urbanistica; 

3. 

di comunicare al Ministero della Transizione Ecologica l'avvenuta approvazione del presente atto di Intesa, per il
seguito di competenza;

4. 

di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto;6. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.7. 
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(Codice interno: 487471)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1280 del 18 ottobre 2022
Autorizzazione alla partecipazione regionale ad iniziative promozionali nei mercati di interesse per il turismo veneto

nel primo trimestre 2023. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione
S.p.A. per la gestione delle attività di supporto tecnico organizzativo. Piano Turistico Annuale 2022. DGR n. 1746/2021.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approvano la pianificazione e la programmazione operativa relativa alla partecipazione
regionale ad iniziative a carattere promo-commerciale da realizzarsi in Italia e all'estero nel corso del primo trimestre 2023. La
gestione delle attività di supporto tecnico-organizzativo per la realizzazione delle iniziative promozionali è affidata a Veneto
Innovazione S.p.A.. 

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1746 del 9 dicembre 2021, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso dalla
competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale - PTA 2022 - relativamente alle iniziative a
carattere promo-commerciale in Italia e all'estero.

Il citato PTA stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle
azioni definite dal Piano stesso, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione,
nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.

Con il presente provvedimento, in attuazione dell'Azione 2.1 "Iniziative di promozione e commercializzazione" del richiamato
PTA, si propone la partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche per la promozione dell'offerta turistica in calendario
nel primo trimestre 2023 da effettuarsi nei mercati di interesse per il turismo veneto, nonché la relativa pianificazione
operativa.

Gli eventi individuati, per i quali si propone la partecipazione, sono i seguenti:

-  FITUR (Madrid, 18-22 gennaio 2023);

-  Motor Bike Expo (Verona, 27-29 gennaio 2023);

-  BIT - Borsa Internazionale del Turismo (Milano, 12-14 febbraio 2023).

Con riferimento alla manifestazione fieristica "FITUR Madrid" si propone la sua approvazione ai sensi di quanto previsto dalla
succitata azione 2.1 che autorizza la Giunta regionale, con propri provvedimenti, ad individuare ulteriori iniziative ritenute
importanti per il mercato di riferimento oltre a quelle già individuate dal Piano Turistico Annuale 2022.

Le citate iniziative riguardano gli ambiti di promozione, caratterizzati per tematismi, prodotti e destinazioni, come di seguito
descritti ed indicati.

FITUR (Madrid, 18-22 gennaio 2023)

FITUR Madrid è la principale fiera del settore turistico che si svolge in Spagna ed è una delle più importanti a livello
internazionale, punto di riferimento per il mercato turistico latino-americano. FITUR rappresenta uno scenario privilegiato per
l'industria turistica globale, punto di incontro per i professionisti del settore per sviluppare e promuovere accordi e contratti
commerciali (dal 18 al 20 gennaio), ma anche evento rivolto al vasto pubblico interessato a scoprire le nuove tendenze e
destinazioni offerte dal mercato turistico (dal 21 al 22 gennaio). La Regione del Veneto, come già avvenuto per le precedenti
edizioni, intende partecipare all'interno del padiglione ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, nello spazio riservato alle
Amministrazioni regionali, con uno spazio espositivo allestito di mq 35 al fine di promuovere e valorizzare l'ampia offerta
turistica territoriale per un importo complessivo di € 40.000,00 (IVA compresa).

Motor Bike Expo (Verona, 27-29 gennaio 2023)
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Dall'edizione 2011 la Regione del Veneto partecipa con continuità e successo di pubblico alla manifestazione dedicata al
mondo delle due ruote "Motor Bike Expo" di Verona. Anche per l'edizione 2023 si ritiene opportuno confermare la
partecipazione a tale evento, in quanto il mototurismo è un segmento turistico in crescita, specie in questo periodo
post-pandemico caratterizzato da un aumento di viaggi e vacanze all'aria aperta, in spazi aperti e contesti naturalistici lontano
dai centri affollati. Il mototurista, che ama viaggiare e muoversi, e pertanto una vacanza dinamica e di qualità, trova in Veneto
mille opportunità per scoprire percorsi nuovi e insoliti.  Le mete più ambite dal turista su due ruote sono infatti le Dolomiti, il
paesaggio collinare e del lago di Garda, ma anche gli spazi infiniti del Polesine e del Delta del Po. Inoltre, il motociclismo
coinvolge un turista con elevata capacità di spesa interessato ad un'offerta di qualità che caratterizza il sistema turistico veneto.

Come per le passate edizioni, Veronafiere S.p.A. - concessionario unico della manifestazione - ha formulato una proposta per
una serie di attività in esclusiva che prevedono la presenza della Regione del Veneto con un corner presso la Gran Guardia di
Verona, in occasione dell'inaugurazione della manifestazione la sera del 26 gennaio 2023, dedicato ai giornalisti e operatori
internazionali, nonché uno spazio preallestito personalizzato all'interno del centro fieristico di circa 90mq comprensivo di tutti
servizi accessori (impianto audio, luci, magazzino attrezzato, monitor, attività di comunicazione tramite i canali multimediali
della fiera, ma anche mediante il proprio ufficio stampa); viene prevista anche la realizzazione di attività promozionali sia a
livello istituzionale che di promo-commercializzazione dei prodotti turistici in collaborazione con gli stakeholder territoriali,
quali OGD/Consorzi di imprese turistiche del Veneto presenti all'interno dello stand regionale. L'importo complessivo per la
partecipazione alla manifestazione in oggetto ammonta a € 40.000,00 (IVA compresa).

BIT - Borsa Internazionale del Turismo (Milano, 12-14 febbraio 2023)

La manifestazione fieristica "BIT Milano" è tra le più importanti borse internazionali del turismo in Italia. Un evento a
supporto dell'industria turistica in Italia e nel mondo, che si svolge a Milano, una città al centro del business e dell'innovazione
che offre la più elevata copertura mediatica. BIT rappresenta non solo un importante marketplace, focalizzato sul business e
incontri B2B tra l'offerta turistica italiana e qualificati hosted buyer della domanda internazionale, ma offre anche l'opportunità
agli operatori professionali di incontrare direttamente i viaggiatori e il grande pubblico di consumer in cerca di nuove
ispirazioni di viaggio. Per l'edizione 2023 sarà data particolare enfasi al segmento dello Slow Tourism rivolto ad un viaggiatore
che cerca un'offerta turistica mirata e di nicchia rappresentata dal turismo dei cammini, cicloturismo, turismo dei borghi d'Italia
e turismo enogastronomico, turismi che rappresentano le nuove tendenze di vacanza specie nel periodo post-pandemico.

Per la partecipazione a BIT Milano 2023 si rende necessaria l'acquisizione di una superficie espositiva di 544 mq (isola con 4
lati aperti), nonché di uno spazio personalizzato all'interno dell'area MICE, e l'iscrizione al catalogo ufficiale della
manifestazione della Regione del Veneto e dei co-espositori, per un importo complessivo di € 172.000,00 (IVA compresa).
All'interno dello stand verranno ospitati circa n. 35/40 operatori veneti per la gestione degli appuntamenti prefissati mediante
un'agenda appuntamenti prestabilita tramite un sistema di business matching con buyer esteri qualificati e selezionati dal centro
fieristico.

Per la realizzazione dello stand e dei servizi accessori, la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale ha
quantificato e valutato congrua, in base alla spesa storica, alle dimensioni dello spazio espositivo e alla tipologia
dell'allestimento che verrà richiesto - compresa la fornitura dei consueti supporti multimediali normalmente utilizzati durante
questi eventi - una spesa di € 130.000,00 (IVA compresa).

All'interno dello stand regionale verrà inoltre prevista un'area istituzionale, strutturata sia per la presentazione, tramite
conferenze stampa, dei temi della digitalizzazione e della sostenibilità e del ruolo da protagonista che il Veneto riveste sul
piano dei grandi eventi di risonanza internazionale, sia per l'organizzazione di attività di animazione e di momenti di
degustazione di prodotti tipici e di qualità regionali. Per la realizzazione delle sopracitate attività, necessarie ad integrare e
rendere maggiormente proficua la partecipazione regionale, si prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 (IVA compresa).

Considerata la specificità della manifestazione all'interno dello stand regionale parteciperanno, oltre ai Consorzi di Promozione
Turistica e le Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (OGD) del Veneto, anche i singoli operatori turistici (sellers), che
saranno individuati secondo i criteri di selezione approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 1360 del 18 settembre 2018
(Allegato A) per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche a prevalente carattere promo-commerciale.

La partecipazione regionale alla BIT di Milano, borsa del turismo rivolta principalmente agli operatori trade, seguirà pertanto
l'impostazione già tracciata negli anni più recenti, quella cioè di un forte orientamento alla commercializzazione dei prodotti
turistici, con spazi espositivi destinati in prevalenza alle imprese venete che compartecipano comunque, anche se in misura
minore rispetto ad una presenza individuale, e in proporzione allo spazio assegnato e ai costi di realizzazione dello stand
regionale. Verrà pertanto richiesta agli operatori veneti la corresponsione di una quota di partecipazione a titolo di mero
rimborso per le spese sostenute cosi stabilita: 

 - € 1.464,00 (IVA inclusa) per la disponibilità di un tavolo B2B-contrattazioni personalizzato e di un'agenda
di appuntamenti prestabilita per gli incontri tra operatori veneti e buyer selezionati;

310 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 25 ottobre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 - € 4.880,00 (IVA inclusa) a carico della Società VELA S.p.A. per la disponibilità all'interno dello stand
regionale di un'area di circa 6/8mq per la promozione della Città di Venezia comprensiva di
personalizzazione grafica, desk espositivo e tavolo B2B. 

Tali quote sono proporzionali al valore delle manifestazioni e appaiono in linea con i costi generalmente applicati dall'ENIT
per le stesse manifestazioni.

La spesa complessiva prevista per la partecipazione regionale alla BIT Milano 2023 ammonta ad € 352.000,00.

Considerando le previsioni di introito delle quote dei partecipanti, quantificate in € 56.120,00 (IVA compresa) per un numero
stimato di 35/40 operatori, il costo complessivo a carico del bilancio regionale ammonta ad € 295.880,00 (IVA compresa). 

Nell'ambito delle sopra citate manifestazioni saranno realizzati, negli spazi espositivi acquisiti, degli stand aventi un'immagine
coordinata con un forte richiamo di unitarietà e di rilievo alle principali destinazioni turistiche del Veneto, anche con l'utilizzo
di supporti multimediali. La Regione manterrà il coordinamento complessivo di ciascuno stand con un punto informativo e di
promozione generale del territorio veneto.

L'importo complessivo previsto per l'acquisizione delle aree espositive, la realizzazione degli stand regionali e relativi servizi
accessori ammonta ad € 432.000,00 (IVA inclusa).  

Sono altresì previsti costi aggiuntivi pari ad € 10.000,00 (IVA inclusa) per attività di gestione e assistenza tecnica, per un
importo complessivo previsto per la partecipazione regionale alle citate manifestazioni pari ad € 442.000,00 (IVA inclusa).

Detti importi sono stati valutati dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale congrui in quanto in linea con
la spesa storica sostenuta per garantire la partecipazione regionale alle edizioni precedenti.

Considerata l'esigenza di avviare le procedure per la definizione dei contratti con i soggetti organizzatori degli eventi ed
attivare i relativi procedimenti amministrativi (acquisto spazi, gare, fornitori, ecc.), nonché per introitare le somme da parte
degli operatori veneti partecipanti alla BIT Milano 2023, si ritiene di affidare l'attività di supporto tecnico/organizzativo alla
Società Veneto Innovazione S.p.A.

La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata,
ha attestato che la Società Veneto Innovazione S.p.A. possiede i requisiti di professionalità e tecnico-giuridici per assolvere
tale compito.

Si rammenta che la Regione del Veneto per la realizzazione di progetti similari si è più volte avvalsa con risultati ottimali della
collaborazione e della professionalità degli addetti della società in house providing Veneto Innovazione S.p.A..

La Direzione competente ritiene che, rispetto a possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro
economicamente vantaggioso, oltre che giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla
capacità della società di organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto, in quanto la capitalizzazione avvenuta negli
anni del know-how maturato risulta essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle attività
previste nella presente deliberazione.

A tal riguardo la medesima Direzione evidenzia che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è
possibile procedere all'affidamento diretto a Veneto Innovazione S.p.A., in quanto dal 31 ottobre 2019 la Società è iscritta
nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house, secondo gli adempimenti di cui all'art. 192 del D.lgs n. 50/2016, e come tale opera in
affidamento diretto del socio.

In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con
legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto, in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.

Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è una società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto
societario esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Le previsioni
contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società assimilabile a quello
esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto.
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Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di "in house providing", in particolare l'articolo 192, la Direzione
competente ha valutato che per l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica)
commerciale. Inoltre, sulla base della documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato dalla medesima Direzione
sul prospetto delle tariffe, e sui costi generali standard di Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager, sia esso
senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione delle attività da affidare, questi risultano inferiori rispetto al pricing
medio/giornata rilevati nel mercato.

Si fa presente infine che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Si propone pertanto di affidare a Veneto Innovazione S.p.A. l'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività
connesse a garantire la partecipazione regionale alle sopra evidenziate iniziative, per un importo complessivo di € 442.000,00
(IVA compresa) secondo quanto stabilito nello schema di convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

Considerato che per la BIT Milano 2023 è prevista la partecipazione di n. 35/40 operatori veneti, per una quota di
compartecipazione finanziaria pari ad € 56.120,00 (IVA inclusa), l'importo a carico della Regione da riconoscere alla Società
Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento in argomento ammonta a complessivi € 385.880,00 (IVA inclusa), ed è così
ripartito:

FITUR (Madrid, 18-22 gennaio 2023) € 40.000,00
Motor Bike Expo (Verona, 27-29 gennaio 2023) € 40.000,00
BIT - Borsa Internazionale del Turismo (Milano, 12-14 febbraio 2023) € 295.880.00
Attività di gestione e assistenza tecnica € 10.000,00

Le esigenze operative di organizzazione e coordinamento della partecipazione della Regione alle iniziative in argomento
rendono opportuna la presenza presso gli spazi che verranno assegnati alla Regione del Veneto di un presidio da parte del
competente personale regionale che verrà individuato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale.

In considerazione dell'attuale difficoltà di previsione circa l'evolversi della situazione sanitaria legata alla diffusione del
COVID-19, nonché dello scenario internazionale di crisi legato agli interventi bellici in corso, si propone altresì, qualora
dovesse rendersi necessaria una ridefinizione del periodo di svolgimento e/o delle modalità organizzative delle iniziative in
oggetto, di incaricare il Direttore della Direzione competente per materia ad autorizzare le nuove date e modalità di
svolgimento che verranno indicate dagli organizzatori degli eventi, fermo restando l'invarianza della spesa.

In ordine all'aspetto finanziario si determina in € 385.880,00 (IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101891/U "Iniziative per la
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n. 11)" del
bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022.

Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la
sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, 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 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1746 del 9 dicembre 2021 di approvazione del Piano Turistico Annuale
relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale per l'anno 2022;

VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii

delibera

1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare, in attuazione del Piano Turistico Annuale 2022, per le attività di carattere promo-commerciale in Italia e
all'estero, la pianificazione e la programmazione operativa della partecipazione regionale alle seguenti iniziative:

-  FITUR (Madrid, 18-22 gennaio 2023);

-  Motor Bike Expo (Verona, 27-29 gennaio 2023);

-  BIT - Borsa Internazionale del Turismo (Milano, 12-14 febbraio 2023);

3. di stabilire che i criteri di selezione degli operatori veneti partecipanti alla BIT Milano 2023 sono quelli definiti con
deliberazione di Giunta regionale n. 1360 del 18 settembre 2018;

4. di stabilire che agli operatori partecipanti alla BIT Milano 2023 è richiesta la corresponsione di una quota di partecipazione,
da versare a Veneto Innovazione S.p.A., secondo gli importi di seguito indicati:

- € 1.464,00 (IVA inclusa) per la disponibilità di un tavolo-contrattazioni personalizzato e un'agenda
appuntamenti prestabilita;

-  €  4.880,00 (IVA inclusa) a carico della Società VELA S.p.A. per l'area espositiva dedicata alla
promozione della Città di Venezia comprensiva di personalizzazione grafica, desk espositivo, tavolo B2B, e
agenda appuntamenti;

5. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016, l'attività di supporto
tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse a garantire la partecipazione regionale alle iniziative di cui al punto 2, per
un importo complessivo di € 442.000,00 (IVA inclusa);

6. di determinare in € 56.120,00 (IVA inclusa) la quota di compartecipazione finanziaria complessiva prevista a carico di n.
35/40 operatori veneti partecipanti alla BIT Milano 2023;

7. di determinare in € 385.880,00 (IVA inclusa) l'importo a carico del bilancio regionale da riconoscere alla Società Veneto
Innovazione S.p.A. per l'affidamento di cui al punto 5, secondo la ripartizione sotto evidenziata:

FITUR (Madrid, 18-22 gennaio 2023) € 40.000.00
Motor Bike Expo (Verona, 27-29 gennaio 2023) € 40.000,00
BIT - Borsa Internazionale del Turismo (Milano, 12-14 febbraio 2023) € 295.880,00
Attività di gestione e assistenza tecnica € 10.000,00
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8. di approvare lo schema di convenzione, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, disciplinante i reciproci rapporti tra
la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. ai fini della realizzazione delle attività indicate al punto 5;

9. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della sottoscrizione con firma
digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della convenzione di cui al punto precedente, con le eventuali
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

10. di stabilire che qualora dovesse rendersi necessaria una ridefinizione del periodo di svolgimento e/o delle modalità
organizzative delle iniziative in oggetto a seguito dell'evolversi della situazione sanitaria legata alla diffusione del COVID-19,
nonché dello scenario internazionale di crisi legato agli eventi bellici in corso, il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale è autorizzato ad approvare le nuove date e modalità di svolgimento indicate dagli
organizzatori degli eventi, fermo restando l'invarianza della spesa;

11. di determinare in € 385.880,00 (IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101891/U "Iniziative per la promozione e
valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n. 11)" del bilancio di
previsione 2022 - 2024, esercizio 2022;

12. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al
punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;

13. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER L’INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO FINALIZZATO A 
GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLE SEGUENTI INIZIATIVE 

PROMOZIONALI 
 

FITUR (MADRID, 18-22 GENNAIO 2023) 
MOTOR BIKE EXPO (VERONA, 27-29 GENNAIO 2023) 

BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (MILANO, 12-14 FEBBRAIO 2023) 
 

TRA 

La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 
80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing 
Territoriale…………….., nato a ……, il ……………… (Codice Fiscale…………), il quale interviene nel 
presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, ai sensi della 
legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n……del…….  
 

E 
La società Veneto Innovazione S.p.A., in seguito denominata “Società”, con sede a Mestre (Venezia), in Via Cà 
Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale 
rappresentante…………… nato a …………, il…………..  (Codice Fiscale…………)                    
 
di seguito denominate anche “Le Parti” 

 
PREMESSO CHE 

 
ズ con deliberazione della Giunta regionale n…….. del……… è stata approvata la partecipazione regionale alle 

seguenti iniziative promozionali: 
- FITUR (Madrid, 18-22 gennaio 2023); 
- Motor Bike Expo (Verona, 27-29 gennaio 2023); 
- BIT – Borsa Internazionale del Turismo (Milano, 12-14 febbraio 2023); 

 
ズ con il suddetto provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell’attività di 

supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse a garantire la partecipazione regionale alle sopra 
citate iniziative. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

La Società si impegna a svolgere l’incarico di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse a 
garantire la partecipazione regionale alle iniziative indicate nelle premesse, ed in particolare: 
 
FITUR (Madrid, 18-22 gennaio 2023):  

- Acquisizione superfice espositiva allestita di mq 35 all’interno del padiglione ENIT/Italia, nello spazio 
riservato alle Amministrazioni regionali;   

- Importo spesa previsto € 40.000,00 (IVA inclusa); 
 
 

MOTOR BIKE EXPO (Verona, 27-29 gennaio 2023): 
- Acquisizione da Verona Fiere S.p.a. di un’area espositiva preallestita di circa 90 mq con servizi accessori;   
- Attività di comunicazione attraverso i canali multimediali della fiera; 
- Importo di spesa previsto € 40.000,00 (IVA inclusa); 
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BIT – Borsa Internazionale del Turismo (Milano, 12-14 febbraio 2023): 

- Acquisizione area espositiva di 544mq nell’ambito Leisure e di una postazione nell’ambito MICE, 
iscrizione a catalogo della Regione del Veneto e dei co-espositori e agende appuntamenti per un importo 
di € 172.000,00 (IVA inclusa); 

- Allestimento dello stand regionale per un importo di € 130.000,00 (IVA inclusa); 
- Attività di presentazione, conferenze stampa e di ospitalità all’interno dello stand con degustazioni di 

prodotti tipici e attività di animazione per un importo totale di € 50.000,00 (IVA inclusa); 
 
ATTIVITÀ DI GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA:  

- Importo di spesa previsto € 10.000,00 (IVA inclusa). 
 

Per la realizzazione delle suddette attività la Società, in accordo con la Direzione Promozione Economica e 
Marketing Territoriale, secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito delle 
iniziative. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, 
che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società. 
 
Per esigenze operative di organizzazione e coordinamento relative alla partecipazione della Regione del Veneto 
agli eventi in oggetto, è prevista, presso gli spazi che verranno assegnati alla Regione, la presenza di un presidio 
da parte del personale regionale che verrà individuato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e 
Marketing Territoriale. 
 
Veneto Innovazione S.p.A., in quanto società “in house” della Regione del Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive 
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle 
in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente.  
 
La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, 
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto 
disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale 
della Società). 

 
Articolo 2 – DURATA  

Le attività previste nell’ambito della presente convenzione dovranno essere portate a conclusione entro il 
31/12/2022, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e 
Marketing Territoriale, previa richiesta motivata da parte della Società. 
   
 

Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
A copertura delle spese necessarie per la realizzazione delle iniziative oggetto della presente Convenzione, a favore 
della Società è riconosciuto un importo complessivo di € 442.000,00 (IVA inclusa), di cui € 56.120,00 (IVA inclusa) 
a carico degli operatori veneti partecipanti alla BIT Milano 2023, ed € 385.880,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio 
regionale. 
 
Secondo quanto disposto dal provvedimento di Giunta regionale n. …… del ………, la Società è tenuta a 
richiedere ai n. 35/40 operatori veneti partecipanti all’interno dello stand regionale alla BIT Milano 2023 l’introito 
delle quote di partecipazione così definite: 

- € 1.464,00 (IVA inclusa) per la disponibilità di un tavolo-contrattazioni personalizzato e un’agenda 
appuntamenti prestabilita;   

- € 4.880,00 (IVA inclusa) a carico di VELA S.p.A. per l’area espositiva dedicata alla Città di Venezia di circa 
6/8mq comprensiva di desk espositivo e tavolo contrattazioni B2B con agenda appuntamenti. 

 
Tali quote saranno introitate e contabilizzate a cura della Società che provvederà secondo normativa di legge 
all’autonoma gestione contabile. Saranno inoltre oggetto di rendiconto nello stato dell’entrata dell’iniziativa e 
utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati, oppure a copertura di maggiori oneri non individuati nel budget 
di spesa e appositamente autorizzati da parte del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing 
Territoriale.    
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La quota di finanziamento regionale pari ad € 385.880,00 (IVA inclusa), ripartita secondo quanto evidenziato nella 
sotto riportata tabella, sarà erogata su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente 
Convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività. 
 

FITUR (Madrid, 18-22 gennaio 2023) € 40.000,00 
Motor Bike Expo (Verona, 27-29 gennaio 2023) € 40.000,00 
BIT – Borsa Internazionale del Turismo (Milano, 12-14 febbraio 2023)  € 295.880,00 
Attività di gestione e assistenza tecnica  € 10.000,00 

 
La Società, entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività previste nella presente convenzione, è tenuta a 
presentare la seguente documentazione: 

ズ relazione dettagliata delle attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione; 
ズ rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute. 

 
Le eventuali economie di spesa che si dovessero verificare nell’espletamento delle procedure di affidamento servizi 
relative ad una o più iniziative di cui all’articolo 1, potranno essere utilizzate, previo accordo con la Direzione 
Promozione Economica e Marketing Territoriale, per l’acquisizione di servizi migliorativi della presenza regionale 
agli altri eventi programmati nella presente convenzione. 
 
Qualora risultino non impiegate in tutto o in parte le risorse trasferite alla Società per mancata realizzazione totale 
o parziale di una o più iniziative previste nella presente convenzione, quest’ultima è tenuta a riaccreditare alla 
Regione le somme introitate e non utilizzate. 
 
 

Articolo 4 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI 
Le attività e i servizi oggetto della presente Convenzione saranno svolti dalla Società sotto la vigilanza della 
Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si 
verifichino ritardi o inadempimenti. 
 
La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche 
volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla 
Società.  
 

 
Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI 

La Regione del Veneto può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso 
di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del 
corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà 
di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o 
successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute 
negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. 
 
 

Articolo 6 – RISERVATEZZA 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 e, in particolare, dell’art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 
101/2018 in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali 
relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione, anche 
con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare 
esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. 

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse 
quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto 
dalla normativa sopracitata.  
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La Società s’impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni 
le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo. 

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all’attività oggetto della prestazione o pubblicare 
in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione. 
 
 

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE 
È fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente 
Convenzione, a pena di risoluzione della medesima. 

 
 

Articolo 8 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI 
La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse 
umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione. 

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto statistico 
e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive 
contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 “Direttive alle società partecipate 
dalla Regione del Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di 
adeguamento degli assetti societari”, così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con 
particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) 
in materia di personale dipendente.  

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale 
o a terzi dal personale a disposizione. 

 
 

Articolo 9 – REGISTRAZIONE 
La presente Convenzione è oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° 
comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente 
Convenzione sono a carico della Società. 
 
 

Articolo 10 – ARBITRATO 
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, alla 
esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre 
membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d’intesa fra le parti ovvero, in 
carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C.. 
Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell’art. 816 e 
seguenti del C.P.C. 
 
 

Articolo 11 - NORMA DI RINVIO 
La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto 
dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e 
nazionale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 
 

Per la Regione del Veneto    Per Veneto Innovazione S.p.A. 
    Il Direttore della Direzione       L'Amministratore Unico e  

           Promozione Economica e           Legale Rappresentante 
       Marketing Territoriale                                                             
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(Codice interno: 487635)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1324 del 25 ottobre 2022
Manifestazione di interesse per la sottoscrizione con il Ministero del Turismo e l'Agenzia Nazionale del Turismo

(ENIT) di un Accordo di Adesione e Interoperabilità relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital
Hub (TDH). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si risponde all'avviso rivolto alle Pubbliche Amministrazioni interessate alla sottoscrizione,
con il Ministero del Turismo e con l'Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), di un accordo di adesione e interoperabilità
relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub (TDH), dando atto che il Presidente della Regione del
Veneto, o suo delegato, sottoporrà al Ministero del Turismo la relativa manifestazione di interesse e, nel caso in cui questa
venga valutata positivamente, si incarica il Direttore della Direzione Turismo alla sottoscrizione dello schema di Accordo, che
si approva.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

 Il Piano Strategico nazionale del Turismo, "PST 2017-2022 - Italia Paese per Viaggiatori", è stato elaborato dal Comitato
Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale dell'allora Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, il supporto di un Gruppo Tecnico misto (cd editor) e l'apporto di tutte le Regioni, con
l'obiettivo di dotare l'Italia di una visione unitaria, ponendo il turismo al centro delle politiche di sviluppo del Paese.

In coerenza con il PST 2017-2022, nella Misura M1C3 del PNRR: "Turismo 4.0 - Innovare e connettere digitalmente l'offerta e
la promozione turistica del Paese" è stata prevista la realizzazione di una piattaforma digitale, unica e integrata ("Tourism
Digital Hub"), che consenta di bilanciare i flussi turistici investendo nel turismo sostenibile, nel patrimonio culturale e nel
paesaggio.

L'ecosistema Tourism Digital Hub (TDH), realizzato in attuazione di tale misura, è una piattaforma di contenuti e servizi per
far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l'Italia con la relativa offerta italiana, mettendo in relazione i
seguenti elementi: persona (turista), contenuti (da cui desumere l'interesse della persona), destinazioni e offerta (alberghiera;
gastronomica ecc.). Il TDH 022 garantisce, mediante interfacce di programmazione per applicazioni (API), l'interscambio dati
e contenuti turistici, arricchendo il sito www.italia.it, la Mobile App di prossimo rilascio e tutti i canali digitali connessi (Social
Media) con nuovi contenuti e servizi prodotti internamente e in collaborazione con le Regioni, Province Autonome ed Enti
Pubblici, ma anche attraverso integrazioni con partner privati.

La piattaforma applicativa di interoperabilità TDH 022, di proprietà del Ministero del Turismo che ne cura la gestione e
l'evoluzione, è dotata di una propria infrastruttura tecnologica (API Gateway, CMS, DAM, DMS) con cui gli operatori che
aderiscono potranno interconnettersi solo se dotati di un'infrastruttura tecnologica che permetta loro di scambiare/ricevere
informazioni e contenuti, utilizzando una modalità criptata, autenticata e autorizzata in base alle Linee Guida di TDH 022.

In data 12 settembre 2022, il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una comunicazione finalizzata a
raccogliere le adesioni da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni interessate alla stipula di accordi per la condivisione di
contenuti e dati con il Ministero del Turismo medesimo ed ENIT mediante apposite API, alimentando così il portale di
"Italia.it" con contenuti e servizi relativi alla propria offerta. Le Pubbliche Amministrazioni interessate  all'iniziativa devono
inoltrare una manifestazione di interesse a mezzo PEC allo stesso Ministero a firma del rappresentante legale dell'ente o altro
soggetto munito dei poteri di firma.

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti pubblici - come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del CAD (D.lgs 82/2005) - che
garantiscano la condivisione di dati e servizi legati all'ambito turismo e dotati di una piattaforma interoperabile che permetta di
gestire le API (invocare/esporre) e dia la possibilità di consultarle e monitorarle garantendone la gestione operativa.

In una fase preliminare, i servizi oggetto di esposizione sul TDH 022 saranno riferiti a:
- contenuti relativi a punti di interesse, destinazioni, eventi e itinerari;
- servizi finalizzati alla prenotazione di strutture ricettive e strutture ristorative;

a cui seguiranno servizi legati ai trasporti (treni; autobus; traghetti) nonché guide, tour e/o esperienze organizzate. La lista dei
servizi/API sarà condivisa con gli aderenti mediante apposito Catalogo disponibile sul TDH 022.
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L'adesione all'ecosistema TDH 022 consentirà lo scambio reciproco di contenuti e di dati, non solo forniti a mezzo API dai
soggetti aderenti, ma arricchiti con i dati di navigazione raccolti durante l'esperienza-utente sul portale "Italia.it" nei casi e con
le modalità consentite dal Reg. UE 679/2016 (GDPR).  I dati digitali aggregati acquisiti da parte del TDH 022 e/o del portale
"Italia.it" potranno essere resi disponibili e/o consultabili agli aderenti mediante sistemi di reportistica del Ministero del
Turismo. L'interoperabilità dei dati di ritorno rappresenta quindi un'opportunità per ciascuno dei soggetti aderenti di accrescere
il set informativo e ottimizzare la propria offerta turistica personalizzata.

A seguito delle verifiche tecniche relative all'idoneità dell'architettura informatica regionale, espletate dal Ministero del
Turismo coadiuvato da un Technical Management Board (TMB), il soggetto interessato sarà invitato a mezzo mail/PEC a
sottoscrivere un Accordo di Adesione sulla base dello schema disponibile nella sezione "Documenti per adesione" del sito del
Ministero del Turismo per consentirne una preliminare presa visione.

L'adesione al TDH 022 avrà una durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Adesione, senza possibilità di
tacito rinnovo, secondo quanto meglio disciplinato nell'art. 10 dell'Accordo di Adesione.

Ai fini di una valutazione circa l'opportunità di aderire all'ecosistema digitale TDH 022, va considerato che gli obiettivi di
organizzazione, sviluppo e promozione dell'offerta turistica sul digitale, perseguiti dal Ministero del Turismo con il progetto
"Tourism Digital Hub", trovano piena corrispondenza nelle strategie ed azioni previste dal Programma Regionale per il
Turismo, adottato dal Consiglio regionale con proprio provvedimento n. 41 del 22 marzo 2022, ai sensi dell'art. 6 della legge
regionale n. 11/2013 e con le previsioni del PTA 2022, approvato dalla Giunta regionale con DGR  n. 548 del 09 maggio 2022.

Si ricorda, altresì, che la Regione del Veneto si è dotata sin dal 2016 di un Destination Management System, Deskline 3.0,
ovvero di un software per la gestione integrata delle funzioni tipiche delle destinazioni turistiche, dall'informazione
all'accoglienza, dalla promozione alla commercializzazione dell'offerta. Negli anni successivi sono state intraprese numerose
iniziative per favorire il più ampio utilizzo del DMS regionale da parte dei soggetti del sistema turistico veneto anche
attraverso attività di promozione della piattaforma Deskline 3.0. Le peculiari funzionalità del  DMS regionale consentono, allo
stato attuale, la gestione di tutti i servizi turistici in un unico database e la connessione di quest'ultimo con i principali canali di
distribuzione delle informazioni e di commercializzazione dei prodotti turistici. La piattaforma è in grado, inoltre, di
organizzare l'offerta turistica e di renderla fruibile sui siti delle singole destinazioni, club di prodotto e della Regione del
Veneto al fine di utilizzare tutti i canali di distribuzione attraverso gli oltre 140 channel manager con essa dialoganti. Il DMS
Veneto permette attualmente la diffusione dei contenuti ad uffici informazioni, portali territoriali e tematici, applicazioni web e
canali commerciali di tutti gli attori del sistema turistico in diversi livelli di governance territoriale con oltre 230 integrazioni
attualmente attive mediante l'interfaccia "Tosc" (Tourism on line service concentrator), web services, ma anche API.

Tra le interfacce in uso sono comprese anche quelle per le integrazioni realizzate con web service dai sistemi regionali, in
particolare con il software ROSS 1000 per le funzioni di gestione dell'anagrafica ufficiale delle strutture ricettive, e verso il
portale turistico veneto. 

Il DMS regionale alimenta con i propri dati siti di destinazione e marchi d'area, siti web istituzionali, quelli implementati dagli
81 uffici turistici del Veneto (IAT), i siti tematici dei club di prodotto, le pagine web di riferimento degli Uffici Cultura delle
Province del Veneto.

Oltre ai  già citati uffici turistici del Veneto, ben 9 reti di impresa, 11 Organizzazioni di Gestione della Destinazioni e 22
marchi d'area utilizzano il DMS regionale per le funzionalità collegate agli eventi, ai punti di interesse e alle brochure on line e,
sempre più, anche per le attività di booking e dynamic packaging. 

Nel corso dell'anno è stato dato ulteriore impulso alla diffusione del DMS regionale tra le destinazioni e le reti di impresa del
Veneto, proprio per rispondere alle esigenze di interoperabilità con il costruendo Tourism Digital Hub nazionale previsto dal
PNRR. Infatti, la conferenza "Politiche per il Turismo degli Assessori al turismo" delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano ha votato all'unanimità un ordine del giorno con cui si invita il Ministero per il Turismo ad avvalersi, in via
prioritaria, delle piattaforme regionali (DMS nel caso del Veneto) per organizzare e implementare l'offerta turistica a tutti i
livelli di destinazione e quindi, oltre che sui siti di destinazione e regionali, anche sul Tourism Digital Hub nazionale con
riferimento al sito "www.italia.it".

La piattaforma regionale DMS Deskline 3.0, appare quindi rispondere pienamente ai requisiti richiesti per l'adesione
all'ecosistema digitale TDH 022 proposto dal Ministero del Turismo in collaborazione con l'Agenzia Nazionale del Turismo
(ENIT), senza oneri finanziari a carico della Regione del Veneto.

A tal proposito va ricordato che con decreto n. 0008007/22 del 22/06/2022 in attuazione del Piano di Promozione Turistica
2021, il Ministero del Turismo ha assegnato e già accreditato a ciascuna Regione e Provincia Autonoma la somma di €.
176.190,47 per valorizzare i Destination Management System (DMS) e i siti web delle Regioni/P.A. e per il loro eventuale
adeguamento allo standard di interoperabilità definito nell'ambito del TDH ed in coerenza con le linee guida AgID, al fine di
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rendere accessibile il sito "Italia.it" quale piattaforma condivisa per tutto l'ecosistema turistico.

Si propone pertanto di inoltrare al Ministero del Turismo, a firma del rappresentante legale dell'ente o Suo delegato, la
manifestazione di interesse sulla base del modello ministeriale di cui all'Allegato A, per l'eventuale sottoscrizione del
medesimo con il Ministero del Turismo e l'Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) e, in caso di valutazione positiva da parte
dello stesso Ministero, della sottoscrizione a cura del Direttore della Direzione Turismo dell'Accordo di Adesione e
Interoperabilità relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub (TDH), sulla base dello schema di cui
all'Allegato B di cui si propone l'approvazione.

Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti
derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa l'eventuale sottoscrizione - in caso di accoglimento della
manifestazione di interesse regionale da parte del Ministero del Turismo -  dell'Accordo di Adesione e Interoperabilità con il
Tourism Digital Hub.   

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 14 giugno 2013, n. 11;

VISTO il Piano Strategico nazionale del Turismo,  "PST 2017-2022 - Italia Paese per Viaggiatori";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 22 marzo 2022 di approvazione del Programma Regionale per il
Turismo veneto 2022-2024;

VISTA la DGR  n. 548 del 09 maggio 2022 di approvazione del PTA 2022; 

VISTO il decreto n. 0008007/22 del Ministero del Turismo del 22 giugno 2022;

VISTA la comunicazione pubblicata in data 12 settembre 2022, sul sito del Ministero del Turismo finalizzata a raccogliere le
adesioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate alla stipula di accordi di collaborazione per la condivisione di 
contenuti e dati ai fini dell'interoperabilità con il Tourism Digital Hub ed il sito "Italia.it"; 

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di sottoporre al Ministero del Turismo la manifestazione di interesse sulla base del modello di cui all'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, per l'eventuale sottoscrizione dell'Accordo di Adesione e Interoperabilità
relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub (TDH), dando atto che alla sottoscrizione della
stessa provvederà il Presidente della Regione del Veneto, o Suo delegato;

2. 

di approvare lo schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità, relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il
Tourism Digital Hub (TDH), di cui all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, per l'eventuale
sottoscrizione dello stesso con il Ministero del Turismo e con l'Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT);

3. 

di incaricare il Direttore della Direzione Turismo dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché della gestione
tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dallo stesso, ivi compresa  l'eventuale sottoscrizione - in caso di
accoglimento della manifestazione di interesse regionale da parte del Ministero del Turismo -  dell'Accordo di
Adesione e Interoperabilità con il Tourism Digital Hub;

4. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;5. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 lett. d)  del D. Lgs. n.
33 del 14 marzo 2013;

6. 

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.7. 
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ISTANZA DI ADESIONE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE ALLA CONCLUSIONE DI
ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER LA FORNITURA DI DATI E CONTENUTI VERSO IL TOURISM

DIGITAL HUB (TDH)

l’Ente (pubblica amministrazione, come definita ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CAD - D.lgs

82/2005)

_________________________________ con sede in __________________ (Città e Provincia),

Via/Piazza _____________ n. _______ - CAP _____________ Codice Fiscale

_________________________, Partita IVA (se dotato)____________________ indirizzo domicilio

digitale (es. PEC) ________________________ in persona di ________________________ con ruolo

di __________________________, nato a _______________, il __/__/____, C.F.

___________________ nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito

dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo,

MANIFESTA

l’interesse alla stipula di un accordo di collaborazione relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il

Tourism Digital Hub (TDH), che include il sito internet https://www.italia.it e/o per il portale TDH, a

titolo gratuito e senza oneri a carico di MiTur e ENIT, aventi le caratteristiche di cui alla

“Comunicazione per PP.AA. volta all’acquisizione di adesioni al TDH “Tourism Digital Hub”, pubblicata

sul sito istituzionale del Ministero del Turismo in data 27 luglio 2022 e successivi aggiornamenti.

A tal fine, ai sensi del punto 3 della citata “Comunicazione”, si forniscono i nominativi dei seguenti
referenti: 

Nome Cognome Codice Fiscale Mail Ruolo

LEGALE
RAPPRESENTANTE

REFERENTE
TECNICO

DELEGATO ALLA
FIRMA (ove previsto)

Data e luogo

______________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________
(Firma elettronica qualificata)
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Schema di Accordo

di Adesione e Interoperabilità con TDH
per PPAA

Pagina 1 di 16
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Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità con TDH per PPAA

Versione: 1.0

Data: 12/09/2022

Versione Data Tipologia Modifica

1.0 12/09/2022 Prima Release

INDICE GENERALE

Allegato A - Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità con TDH PP.AA. 3
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Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità con TDH per PPAA

1.1 Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità con TDH PP.AA.

Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità

tra

il Ministero del Turismo con sede in Via di Villa Ada 55, 00199, Roma, in persona del Segretario
Generale o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto
munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo, (di seguito anche solo
“MiTur”),

in collaborazione con

L’Agenzia Nazionale del Turismo, Ente pubblico Economico con sede in Via Marghera 2/6, 00185
Roma, P. IVA 01008391003, in persona Prof.ssa Roberta Garibaldi con ruolo di Amministratore
Delegato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito dei necessari
poteri alla sottoscrizione del presente accordo (di seguito anche solo “ENIT”),

da una parte,

e

l’Ente (pubblica amministrazione, come definita ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CAD - D.lgs
82/2005)

_________________________________ con sede in __________________ (Città e Provincia),
Via/Piazza _____________ n. _____________ - CAP _____________ Codice Fiscale/Partita IVA
_____________ indirizzo domicilio digitale (es. PEC) ________________________ in persona di
_____________ con ruolo di _____________, nella sua qualità di legale rappresentante pro
tempore e/o soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo, (di
seguito anche solo “Aderente”);

Il MiTur, l’ENIT e l’Aderente di seguito singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

Ɣ l’ENIT è soggetto responsabile del sito internet https://www.italia.it di cui cura la gestione
dei contenuti;

Ɣ in data 13 gennaio 2022 l’ENIT e il MiTur hanno stipulato la “Convenzione tra il Ministero
del Turismo e l’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – Triennio 2022/2024” avente ad
oggetto, tra l’altro, la ridefinizione ed attuazione - in piena collaborazione con le Regioni e
le Province Autonome, nei tempi e nelle modalità definiti dal MiTur stesso, una nuova
strategia di promozione, fortemente focalizzata sul digitale e che contribuisca
efficacemente alla definizione dei contenuti del Tourism Digital Hub previsto dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
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Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità con TDH per PPAA

Ɣ l’ENIT e il MiTur hanno pubblicato sui propri portali istituzionali, in data ________ 2022,
una Comunicazione volta a pubblicizzare ed acquisire adesioni al progetto Tourism Digital
Hub da parte di soggetti pubblici;

Ɣ l’Aderente ha presentato istanza di adesione in data ________ 2022, ricevendo
comunicazione di ammissione in data ________ 2022;

Ɣ il presente Accordo di Adesione e di Interoperabilità con l’ecosistema TDH (di seguito anche
solo l’“Accordo”) stabilisce una cooperazione tra MiTur, in collaborazione con ENIT, da una
parte e l’Aderente, dall’altra parte, che è finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse
sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in
comune;

Ɣ il MiTur e l’ENIT, nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, non rivestono in alcun
caso il ruolo di operatore economico e/o di intermediario e operano esclusivamente per le
finalità di pubblico interesse di propria competenza;

Ɣ il MiTur, in collaborazione con ENIT, intende promuovere analoghe forme di collaborazione
e cooperazione con tutti i soggetti – sia pubblici che privati – interessati ai medesimi
obiettivi e finalità;

Ɣ il MiTur ed ENIT hanno già sottoscritto – e potranno sottoscriverne di nuovi in futuro - con
altri soggetti Aderenti, sia pubblici che privati, analoghi accordi di adesione e di
interoperabilità con l’TDH;

Ɣ l’Aderente dichiara di essere pienamente edotto e di accettare il fatto che tutti i soggetti
Aderenti al TDH saranno posti in posizione paritetica tra di loro, senza alcuna preminenza,
prevalenza o posizione di vantaggio rispetto ad altri Aderenti, avendo aderito al TDH
consapevole di tale caratteristica del TDH stesso;

Ɣ ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, “le P.a. possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Ɣ ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
“Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito anche solo “CAD”), “I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle
leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto
della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico”;

Ɣ ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del CAD “Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti
dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali, e […] reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni
quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive”;
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Ɣ ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 1, del CAD, “La Presidenza del Consiglio dei ministri
promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale
Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini
dell’attuazione dell’articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente”;

Ɣ Nelle more dell’attuazione della succitata normativa si rende necessario disciplinare i flussi
di dati tra il MiTur e gli Aderenti, ferma restando in seguito la possibilità in futuro di fruire
della PDND per quanto applicabile;

Ɣ Il TDH è una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la
domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana (erogata sia da attori nazionali
che internazionali), mettendo in relazione tra loro gli interessi della persona (turista),
le destinazioni e l’offerta prima, durante e dopo l’esperienza turistica, creando valore
aggiunto per tutti gli attori coinvolti; 

Ɣ Il TDH poggia su un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità dei
sistemi informativi e delle basi di dati del MiTur e degli Aderenti, mediante
l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni
relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e
informazioni avviene attraverso la messa a disposizione da parte del MiTur e l’utilizzo, da
parte dei soggetti Aderenti, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API)
sviluppate da MiTur stesso;

Ɣ Il MiTur ha identificato un protocollo di comunicazione standard tra il TDH e il mondo
esterno, definito TDH022, che si pone come Standard Digitale a livello Nazionale, preposto
allo scambio di dati e contenuti sia “aperti” (open data) che “chiusi” (private data) tra gli
Aderenti, svolgendo altresì ruolo di interfaccia di integrazione tra il TDH e gli Operatori di
Settore che desiderano far parte dell’Ecosistema;

Ɣ L’Aderente, ai fini dell’interoperabilità con il Tourism Digital Hub, è dotato di una
piattaforma interoperabile che permetta di gestire le API (invocare/esporre) e dia la
possibilità di consultarle e monitorarle garantendone la gestione operativa come indicato
nei paragrafi 4.1 e 4.2 delle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022);

Ɣ Non si rendono necessari ulteriori passaggi approvativi, oltre alla sottoscrizione del
presente Accordo, per la fruizione di E-Service tra il MiTur e l’Aderente;

Ɣ Gli Aderenti saranno sempre autorizzati durante la vigenza del presente Accordo all’utilizzo
degli e-Service sviluppati dal MiTur in qualità di Erogatore;

Ɣ Qualora ricadenti nello stesso ambito tematico (es. ristorazione; strutture ricettive), i
contenuti e i dati dei diversi Aderenti saranno resi fruibili sul TDH in modo paritario, senza
alcuna preminenza e/o priorità accordata in qualsiasi forma;

Ɣ L’Aderente intende scambiare dati e informazioni con il MiTur tramite il TDH, secondo
quanto previsto nel presente Accordo di interoperabilità (di seguito “Accordo”) e
conformemente ai casi ed alle modalità consentite dal Reg. UE 679/2016 (GDPR).
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Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:

a) Aderente: il soggetto che ha aderito alla Infrastruttura interoperabilità con TDH
attraverso il processo di accreditamento.

b) Aderenti: l’insieme di tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che hanno aderito e/o
aderiranno in futuro alla Infrastruttura interoperabilità TDH attraverso il processo di
accreditamento e la sottoscrizione di un accordo di adesione e di interoperabilità
con TDH.

c) API: un insieme di procedure, funzionalità, operazioni disponibili al programmatore
e di solito raggruppate per formare un insieme di strumenti specifici per
l’espletamento di un determinato compito.

d) APP: applicazioni digitali realizzate utilizzando le API pubblicate sull’ecosistema TDH
e/o www.italia.it.

e) Attributo/i: le caratteristiche possedute dagli Aderenti. In base a quanto previsto
nelle Linee Guida AgID, gli Attributi possono essere Certificati, Dichiarati e Verificati.

f) Catalogo API: componente unica e centralizzata che assicura agli Aderenti la
consapevolezza sulle API disponibili - e per esse le modalità di fruizione, e sulla
quale sono registrati anche gli Accordi di Interoperabilità - nonché, che fornisce
necessaria pubblicità in relazione alla tipologia di dati interoperati ed alla natura
dagli Aderenti coinvolti.

g) DPIA: Data Protection Impact Assessment.

h) Elenco Aderenti: l’elenco di tutti i soggetti con i quali è in corso un accordo di
adesione e di interoperabilità con TDH, aggiornato con cadenza near real time dal
MiTur, che potrà essere visionato on-line su area pubblica dedicata dell’ecosistema
TDH.

i) End Users: destinatari finali delle APP o API o del sito italia.it/ TDH.

j) Erogatore: il MiTur nella sua qualità di sviluppatore che rende disponibile un
E-service mediante API sulla Infrastruttura interoperabilità TDH per permetterne la
fruizione e la conseguente interoperabilità del dato da parte degli Aderenti.

k) E-service: ogni servizio digitale erogato nell’ambito del Tourism Digital Hub (anche
“TDH”) realizzato e messo a disposizione dal Ministero attraverso
l’implementazione delle necessarie API conformi a quanto indicato nelle Linee guida
AgID per assicurare l’accesso ai propri dati e/o l’integrazione dei propri processi agli
Aderenti, disciplinato dal presente Accordo.

l) Fruitore: il soggetto Aderente nella sua qualificazione di soggetto che, tramite la
sottoscrizione del presente Accordo, accede e fruisce dell’E-service mediante API
messo a disposizione dall’Erogatore sull’ecosistema TDH e/o sul sito www.italia.it.
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m) Infrastruttura TDH: l’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità
dei sistemi informativi e delle basi di dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
del CAD, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di
autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e la
conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate
per suo tramite di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD.

n) Italia.it: sito web realizzato dal Ministero del Turismo, per promuovere l'intero
ecosistema turistico dell’Italia al fine di valorizzare, integrare e favorire la propria
offerta e che sarà arricchito con nuovi contenuti prodotti dall’ecosistema TDH.

o) Linee Guida AgID: le linee guida AgID sull’infrastruttura tecnologica per
l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati di cui all’art. 50-ter,
comma 2, del CAD.

p) Linee Guida di Interoperabilità (TDH022): le linee guida sull’interoperabilità tecnica
e la gestione delle api emanate dal MiTur che si pone come base di riferimento per
l’Interoperabilità che il Ministero del Turismo intende adottare con Operatori
Istituzionali e Privati, per lo scambio di informazioni, dati e servizi con il TDH.

q) PDND: Piattaforma Digitale Nazionale Dati definita ai sensi dell’articolo 50-ter,

comma 1, del CAD.

r) Raccomandazioni di Implementazione: il documento che descrive nel dettaglio

caratteristiche e modalità tecniche di accesso e fruizione dell’E-service messo a

disposizione dall’Erogatore.

s) Requisiti di interconnessione: i requisiti stabiliti dall’Erogatore, e che i Fruitori

devono possedere, per accedere a un determinato E-service e poter stipulare

l’Accordo di Interoperabilità necessario ai fini della fruizione dello stesso come

indicato sul documento “LINEE GUIDA SULL’INTEROPERABILITÀ TECNICA E LA

GESTIONE DELLE API” (in seguito “Linee Guida di Interoperabilità (TDH022)”).

t) Service Level Agreement (SLA): l’accordo sul livello di servizio concordato fra il MiTur

e gli Aderenti in qualità di Fruitori di un API in fase di erogazione di un E-service -

coerenti con gli SLA dichiarati nella Lettera di Adesione relativi all’operatività del

TDH composto da metriche misurabili.

u) TDH: Il Tourism Digital Hub è una piattaforma di contenuti e servizi per far

incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta

italiana (erogata sia da attori nazionali che internazionali), mettendo in relazione tra

loro gli interessi della persona (turista), le destinazioni e l’offerta prima, durante e

dopo l’esperienza turistica, creando valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti.

v) TDH022: protocollo di comunicazione standardizzata che permette l’interoperabilità
tra l’Ecosistema Digitale del Turismo (Tourism Digital Hub – TDH) e gli aderenti ad
esso.

w) Utente/i: ogni persona fisica che accede all’Infrastruttura interoperabilità del TDH
ed è autorizzata dall’Aderente ad agire per suo conto sulla Infrastruttura stessa. In
base a quanto previsto nelle Linee Guida AgID, gli Utenti possono essere Operatori
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API, Operatori di Sicurezza, Operatori Amministrativi, i cui riferimenti dovranno
essere comunicati al MiTur mediante procedura telematica di accreditamento sulla
piattaforma.

ART. 2 - Finalità ed Obiettivi

1. Il presente accordo regola i diritti delle Parti in relazione all’adesione all’ecosistema TDH,
nonché le modalità di fruizione delle API sul portale. L’ecosistema TDH è una piattaforma di
contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia
con la relativa offerta italiana, mettendo in relazione i seguenti elementi: persona (turista),
contenuti (da cui desumere l’interesse della persona), destinazioni e offerta. L’ecosistema
TDH garantisce, mediante API, l’interscambio dati e contenuti turistici, arricchendo il sito
www.italia.it e tutti i canali digitali connessi (APP mobile, Social Media, etc.), con nuovi
contenuti e servizi prodotti, prodotti internamente e in collaborazione con le Regioni,
Province Autonome ed Enti pubblici, ma anche attraverso integrazioni con partner privati.

2. Il processo di prenotazione dei servizi esposti sul TDH, quindi, verrà finalizzato mediante il
sito di www.italia.it, mentre qualsiasi aspetto legato alla successiva gestione della
prenotazione, tra cui a titolo meramente esemplificativo si cita ogni eventuale modifica o
annullamento della stessa, avviene sul portale dell’Aderente, facendo affidamento su servizi
soluzioni, strumenti e funzionalità già nella disponibilità dell’Aderente.

3. L’adesione all’ecosistema TDH, che si attua con lo scambio dati, rappresenta quindi anche
un’opportunità per l’ente di accrescere il set informativo e ottimizzare la propria offerta
turistica personalizzata. La piattaforma applicativa di interoperabilità TDH è di proprietà del
MiTur che ne cura la gestione e l’evoluzione. La piattaforma applicativa TDH è dotata di una
propria infrastruttura tecnologica (API Gateway, CMS, DAM, DMS) con cui gli operatori che
aderiscono (Regioni, Enti, Soggetti Terzi) dovranno interconnettersi dotandosi a loro volta di
un’infrastruttura tecnologica che permetta loro di scambiare/ricevere informazioni e
contenuti, utilizzando una modalità criptata, autenticata e autorizzata.

4. In particolare, attraverso l’adesione al TDH ciascun aderente potrà fruire delle API
disponibili sull’Ecosistema TDH per il trasferimento o l’acquisizione di dati e contenuti,
secondo le specifiche indicate nelle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022) e relativi
allegati. Attraverso le API sarà possibile sia condividere la propria offerta turistica (strutture
ricettive; ristorative; punti d’interesse ecc.), sia fornire contributi editoriali finalizzati alla
promozione del turismo in Italia, al fine di alimentare l’ecosistema TDH e/o il sito italia.it. In
particolare, i servizi turistici potranno essere esposti sul portale mediante API, ai sensi delle
specifiche tecniche fornite in ogni relativo <Allegato tecnico>; mentre i contenuti editoriali
e/o redazionali per essere pubblicati sul TDH dovranno essere conformi alle specifiche
tecniche fornite nell’apposito <Allegato tecnico editoriale> ed alle <Linee Guida editoriali>
pubblicate dalla Media House.

ART. 3 – Oneri economici

1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaristica e non genera
alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a
carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti
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ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del
presente Accordo.

2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso,
per la partecipazione al TDH e per la erogazione e/o fruizione degli E-service.

ART. 4 – Referenti

1. Ciascuna delle Parti indica un Referente del presente Accordo. Al Referente compete di
rappresentare la Parte che l’ha designato per le attivitàҒ esecutive del presente Accordo e di
reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l’avanzamento delle
attività convenute.

Il Referente del MiTur eҒ
Il dott. Edoardo Merz,

email __________________________________________________.

Il Referente dell’Aderente eҒ
Ɣ Nome ________________________________
Ɣ Cognome _____________________________
Ɣ Mail ________________________________
Ɣ CF __________________________________

2. Ciascuna delle Parti potrà sostituire, in qualsiasi momento il proprio Referente dandone
comunicazione scritta all’altra Parte.

ART. 5 - Obblighi e responsabilità del MiTur

1. In capo al MiTur grava l’obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alle
Linee guida AgID, alle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022) e al presente Accordo.

2. In capo al MiTur gravano i seguenti obblighi, essendo nella sua responsabilità:

a) effettuare l’analisi del rischio sulla protezione dei dati personali che saranno
ottenuti mediante la fruizione dell’E-service (cd. DPIA) di cui all’articolo 35 comma 4
del Regolamento UE 679/2016 prima di procedere all’erogazione dei servizi al
turista. Tali valutazioni verranno effettuate, qualora il trattamento dati che ne deriva
presenti rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate, tenuto conto
del Provvedimento del garante per la protezione dei dati recante “Elenco delle
tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679
- 11 ottobre 2018” e, comunque, sempre nella previsione di realizzare in concreto
anche il principio fissato nella protezione dei dati fin dalla fase di progettazione
dell’erogazione del servizio e per impostazione predefinita (ex art. 25 del
Regolamento (UE) n. 2016/679);

b) utilizzare i dati e le informazioni fornite dall’Aderente, ivi inclusi i dati personali
necessari per la finalizzazione delle prenotazioni e in fase di fruizione dell’E-service
solo per la/e finalità dichiarate e nei limiti di quest’ultima/e, nonché solo per il
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui ne è stata
richiesta la fruizione, ovvero, per fini analitici, statistici e di profilazione, ove
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consentiti, nel rispetto della vigente normativa e per il tempo di volta in volta
indicato nella relativa informativa sul trattamento dei dati personali fornita al
titolare dei dati stessi. I predetti dati, inoltre, potranno essere arricchiti con i dati di
navigazione e preferenze degli end-users espressi durante la navigazione
sull’ecosistema TDH e/o il sito www.italia.it, nei soli casi in cui ciò sia legittimamente
consentito ai sensi del GDPR, e quindi trasferirli agli Aderenti in forma aggregata al
fine di accrescere il set informativo e ottimizzare l’offerta turistica personalizzata.
Qualora di interesse, le Parti concorderanno termini e modalità specifiche.

c) istruire adeguatamente gli Utenti, autorizzati ad agire per proprio conto, sul corretto
utilizzo dell’E-service nonché sul trattamento dei dati personali, sui relativi rischi e
sui diritti degli interessati;

d) comunicare tempestivamente all’Aderente ogni evento e/o condizione modificativa
del presente Accordo, richiedendo l’accettazione delle clausole oggetto di modifica;

e) recepire le eventuali modifiche normative in materia di privacy e sicurezza che
impattino sul TDH, provvedendo ad adeguarlo e mettendo a disposizione la nuova
versione per la fruizione;

f) comunicare all’Aderente tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, eventuali
eventi impattanti sulla sicurezza relativa all’integrità e alla riservatezza delle
comunicazioni necessarie all’accesso e sulla fruizione del relativo E-service;

g) segnalare all’Aderente tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, qualsiasi
malfunzionamento o disservizio riscontrato in fase di accesso e/o fruizione
dell’E-service;

h) mettere a disposizione dell’Aderente e degli Utenti un idoneo servizio di assistenza;

i) in caso di violazione dei dati personali di cui è titolare del trattamento, procedere
all’eventuale notifica all’Autorità di controllo e, ove necessario, alla comunicazione
agli interessati in applicazione degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito GDPR);

j) garantire condizioni di assoluta parità di trattamento tra gli Aderenti che ricadono
nel medesimo settore di attività, senza ingenerare né direttamente né
indirettamente vantaggi competitivi per alcuno di essi.

ART. 6 - Obblighi e responsabilità dell’Aderente

1. In capo all’Aderente grava l’obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alle
Linee guida AgID, alle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022) e al presente Accordo.

2. L’Aderente consente al MiTur il legittimo utilizzo dei dati acquisiti mediante gli E-Service
pubblicati nel catalogo API per tutti gli usi compatibili con le finalità istituzionali evidenziate
nel presente accordo, tra cui, a mero titolo di esempio, la pubblicazione di ulteriori propri
E-Service per l’erogazione di nuovi contenuti agli Aderenti.

3. L’Aderente si impegna a cedere i propri contenuti, contributi redazionali e/o editoriali in
pieno diritto d’uso, senza limiti territoriali e/o di durata ed a titolo gratuito, dichiarando di
essere pieno ed esclusivo titolare dei diritti di sfruttamento anche commerciale da parte
dei titolari del diritto d’autore sui contenuti stessi e di essere, quindi, pienamente
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legittimato a cederli in uso al MiTur e all’ENIT. Durante il periodo di adesione al TDH
l’Aderente ha facoltà di trasmettere al MiTur e all’ENIT contributi redazionali che potranno
anche essere pubblicati e/o potranno restare pubblicati dopo la data di termine o revoca
dell’Accordo di Adesione e fino a quando ritenuto utile e/o opportuno ad insindacabile
giudizio di MiTur ed ENIT.

4. In capo all’Aderente gravano i seguenti obblighi, essendo nella sua esclusiva responsabilità:

a) effettuare l’analisi del rischio sulla protezione dei dati personali che saranno
ottenuti mediante la fruizione dell’E-service;

b) per fruire dell’E-service per la specifica finalità dichiarata ai sensi della precedente
lettera a), comunicare direttamente al MiTur - al di fuori dell’Infrastruttura - il
riferimento ai documenti informatici che possano dimostrare la sussistenza del
rapporto intercorrente tra l’Aderente e il soggetto di cui sono trattati i dati personali
e che consenta di accedere legittimamente a tutti i dati e le informazioni messi a
disposizione dall’Aderente tramite l’E-service;

c) fornire al MiTur copia della propria informativa privacy, per la pubblicazione nelle
pagine relative ai contenuti dell’Aderente sul TDH che implicano un’acquisizione di
dati personali e la loro comunicazione. L’Aderente garantisce che la predetta
informativa privacy contiene tutte le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR, anche
in relazione alla successiva comunicazione dei dati personali a MiTur ed ENIT,
integrati dai dati di preferenze e abitudini di consumo degli utenti garantendone la
legittimità del trattamento ai sensi della normativa privacy;

d) su richiesta del MiTur, aderire alle eventuali successive versioni dell’E-service
predisposte e rilasciate sul Catalogo API, entro sei mesi dal ricevimento di specifica
comunicazione da parte del MiTur, e provvedere conseguentemente a dismettere la
versione precedente dell’E-service;

e) individuare all’interno della propria organizzazione e accreditare sul TDH il referente
Operativo (comma 1, art. 4 del presente accordo) che sarà responsabile della
relazione tecnica/operativa con l’ecosistema TDH, nonché responsabile della
gestione delle utenze del TDH, e pertanto sarà suo onere:

Ɣ individuare gli Utenti autorizzati ad operare per conto dell’Aderente con
riferimento alla gestione del singolo E-service;

Ɣ monitorare la lista degli utenti attivi della propria organizzazione accreditati
sul TDH ed autorizzati ad operare per conto dell’Aderente e comunicare
tempestivamente al MiTur ogni cambiamento (Es.: sostituzione referente
operativo, dismissione utente, etc);

f) comunicare al MiTur tempestivamente, al più tardi entro 7 giorni, eventuali
modifiche impattanti sulla stipula del presente Accordo e/o sull’accesso e sulla
fruizione del relativo E-service;

g) comunicare al MiTur tempestivamente eventuali modifiche, anche se temporanee,

inerenti alla fruibilità dei servizi sottesi alle API pubblicate sul TDH;
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h) comunicare al MiTur tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, eventuali eventi
impattanti sulla sicurezza relativa all’integrità e alla riservatezza delle comunicazioni
necessarie all’accesso e sulla fruizione del relativo E-service;

i) segnalare al MiTur tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, qualsiasi
malfunzionamento o disservizio riscontrato in fase di accesso e/o fruizione
dell’E-service;

j) in caso di violazione dei dati personali di cui è titolare del trattamento, procedere
all’eventuale notifica all’Autorità di controllo e, ove necessario, alla comunicazione
agli interessati in applicazione degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito GDPR);

k) istruire adeguatamente gli Utenti, autorizzati ad agire per proprio conto, sul corretto
utilizzo dell’E-service nonché sul trattamento dei dati personali, sui relativi rischi e
sui diritti degli interessati;

l) adottare misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, sorvegliare e tracciare l’accesso e le attività dei propri Utenti per
il tempo strettamente necessario e al solo fine di tutelare la protezione dei dati
personali secondo quanto definito dagli artt. 25, 29 e 32 del GDPR, informando
tempestivamente il MiTur in caso di accesso non autorizzato, di trattamento illecito
di dati e di qualsiasi minaccia che comporti un rischio per la sicurezza e per i diritti e
le libertà degli interessati;

m) dotarsi degli strumenti e di tutte le soluzioni informatiche necessarie ad un uso
ottimale delle funzionalità di fruizione dell’E-service;

n) controllare e garantire la sicurezza degli accessi all’E-service, tenuto conto che il
tracciamento applicativo degli accessi e delle operazioni effettuate è svolto anche
dal MiTur;

o) recepire le eventuali modifiche normative in materia di privacy e sicurezza che
impattino sull’E-Service, provvedendo ad adeguarlo e mettendo a disposizione la
nuova versione per la fruizione.

p) se applicabile, comunicare al MiTur, almeno mensilmente, i dati relativi a processi
avviati sul TDH e conclusisi sui sistemi dell’Aderente (es. vendita di servizi avviata
con ricerca sul TDH e conclusa sul portale dell’Aderente).

5. L’Aderente garantisce, essendone responsabile:

a) la conformità del set di dati scambiato mediante l’E-service alla normativa vigente
anche in tema di protezione dei dati personali;

b) l’accuratezza, l’integrità e la veridicità dei dati comunicati al MiTur in fase di
fruizione dell’E-service;

c) il tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate, come individuati nelle
Linee Guida AgID e associati alla fruizione dell’E-service, nonché la loro
conservazione per il tempo strettamente necessario.
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6. Con riferimento alle comunicazioni dei dati tra le Parti, le stesse si impegnano al pieno
rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali
nonché a manlevarsi e tenersi indenni reciprocamente da qualsiasi perdita economica,
contestazione, responsabilità, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o costi
subiti - anche in termini di danno reputazionale - per effetto di un’azione, reclamo o
procedura intrapresa dal Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi altro
soggetto qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione, da parte di una
delle Parti, della normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle obbligazioni
assunte ai fini dell’esecuzione del presente Accordo.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dell’Aderente e dei
suoi Utenti, il MiTur si riserva la facoltà di sospendere il presente Accordo, anche con effetto
immediato, e l’erogazione dell’E-service ed a procedere alla revoca dell’adesione stessa nei casi più
gravi.

ART. 7 - Limiti alla responsabilità e manleva

1. L’ENIT e il MiTur non sono responsabili per la mancata erogazione o fruizione dell’E-service
dovuta a un malfunzionamento o disservizio delle Infrastrutture di interoperabilità
dell’Aderente.

2. L’Aderente accetta e riconosce che l’ENIT e il MiTur non sono responsabili per la mancata,
incompleta o non aggiornata e/o per l’eventuale illecita comunicazione di dati da parte
dell’Aderente.

3. L’Aderente si assume la totale ed esclusiva responsabilità per la qualità, la natura e la
quantità dei dati scambiati mediante API e manleva espressamente l’ENIT e il MiTur da ogni
eventuale perdita o danno derivante allo stesso e/o ad altri Aderenti o a Terzi.

4. L’ENIT e il MiTur non potranno in alcun caso rispondere di eventuali responsabilità derivanti

da indebiti e non autorizzati utilizzi degli E-Service da parte degli Aderenti e/o di Terzi.

ART. 8 – Proprietà intellettuale

1. L’Aderente garantisce di disporre della piena titolarità di tutti i diritti di proprietà
intellettuale ed industriale, nonché di sfruttamento commerciale in relazione ai dati
condivisi all’interno dell’Ecosistema TDH mediante API;

2. L’Aderente garantisce all’ENIT e al MiTur la possibilità di fruire di dati scambiati mediante gli
E-Service, anche laddove coperti da proprietà intellettuale, senza alcun onere economico;

3. L’Aderente si impegna a tenere indenni i sottoscrittori da qualsiasi danno o contestazione
dovesse venire agli stessi mossa da altri Aderenti o da terzi per la violazione di un qualsiasi
diritto di proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale nella
titolarità dei terzi;

4. In caso di qualsiasi contestazione sollevata in riferimento a diritti di proprietà industriale o
intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale, l’Aderente è tenuto a informare nel più
breve tempo possibile il MiTur, che si riserva il diritto di sospendere l’Aderente e quanto
condiviso mediante le API sul portale;
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5. Tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale connessi all’ecosistema TDH e/o al sito
www.italia.it, fatta eccezione per i contenuti trasmessi dagli Aderenti, sono e resteranno di
titolarità di ENIT e/o del MiTur;

6. L’Aderente concede sin d’ora a ENIT e al MiTur il diritto di utilizzare il proprio marchio ai fini
della pubblicazione sulla Directory nonché in ogni occasione di promozione o
comunicazione dell’Ecosistema.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, hanno l’obbligo di operare nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui al GDPR e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di
seguito Codice privacy) - questi ultimi nel seguito anche “normativa in materia di
protezione dei dati personali”.

2. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione
dei dati personali, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure di sicurezza, e a
farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno
autorizzati trattamento dei dati personali.

3. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di
necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE
2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle Parti in modo tale
da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati personali acquisiti in
virtù del presente accordo mediante l’ecosistema TDH, nonché i dati acquisiti mediante gli
E-Service saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento di ogni
specifica finalità di fruizione dell’E-service nell’ambito del presente accordo di adesione
dell’Aderente (24 mesi dalla data di sottoscrizione), nonché per l’ulteriore tempo di 24
mesi, necessario all’espletamento delle finalità del TDH e del portale www.italia.it.

4. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti
acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.

5. L’Aderente, in qualità di Titolare del trattamento, rende accessibili i dati a ENIT e al MiTur,
che li tratteranno, ciascuno per quanto di propria competenza, in qualità di Titolare
autonomo del trattamento. L’accesso ai dati personali resi disponibili tramite la fruizione
dell’E-service erogato attraverso l’Infrastruttura interoperabilità non modifica la disciplina
relativa alla titolarità del trattamento, ai sensi dell’art. 50-ter, comma 6, del CAD.

6. I dati derivanti dalla fruizione dei contenuti del TDH che includono gli E-Service di un
partner saranno resi disponibili sia a ENIT che al Mitur sia al partner stesso, ferma restando
la necessità di informarne gli aventi diritto.

7. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione delle rispettive informative
privacy.

ART. 10 - Durata, rinnovo, recesso e risoluzione

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso da
parte dell’Aderente, registrata tramite il TDH, ed ha una durata di 24 mesi, senza possibilità
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di tacito rinnovo. Decorso tale termine, le Parti dovranno nuovamente sottoscrivere la
versione a quel momento vigente dell’Accordo.

2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente Accordo comunicando tale
intenzione all’altra Parte, tramite il TDH, secondo le modalità specificate all’art. 12, con un
preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.

3. Salvo diversa indicazione, il presente Accordo si applica anche in caso di predisposizione e
rilascio sul Catalogo API di una nuova versione dell’E-service.

4. Il MiTur ha diritto di integrare ed aggiornare unilateralmente la disciplina dell’Ecosistema
TDH. In caso di aggiornamenti ne darà comunicazione all’Aderente, anche mediante
pubblicazione sul sito e notifica ufficiale, e nell’ipotesi in cui tali modifiche dovessero
incidere sugli obblighi dell’Aderente, lo stesso ha diritto di recedere dall’accordo con un
preavviso di 60 giorni. L’Aderente dovrà accettare le modifiche mediante il modulo digitale
messo a disposizione dal TDH ed accessibile mediante link dalla mail di notifica;

5. In caso di modifiche che impattino sulla legittimità dell’Aderente di accedere all’E-service
e/o sulla sicurezza relativa alla integrità e riservatezza delle comunicazioni necessarie
all’accesso e alla fruizione del relativo E-service, il MiTur provvederà a sospendere
l’erogazione dell’E-service nonché il set informativo di dati eventualmente già scambiato
e/o a risolvere il presente Accordo.

6. In caso di sospensione dell’erogazione dell’E-service o cessazione del presente Accordo, il
MiTur provvederà a disattivare temporaneamente o permanentemente la possibilità di
accedere all’E-service da parte del Fruitore.

7. Il presente accordo è valido ed efficace tra le Parti salvo intervenga una causa
d’impossibilità sopravvenuta e/o altra causa di forza maggiore, a titolo esemplificativo si
cita la soppressione del Ministero del Turismo.

Art. 11 – Cessione e Subentro

1. Le Parti concordano che, per sopravvenute esigenze organizzative e/o di altra natura,
durante il periodo di validità del presente Accordo, un altro Ente potrà subentrare al MiTur,
assumendone in toto tutti gli obblighi e le facoltà ivi disciplinati. A far data dal momento del
subentro si intendono cessati tutti gli oneri e le responsabilità in capo al MiTur. E’ onere del
MiTur informare con congruo anticipo l’Aderente circa il subentro di cui sopra.

ART. 12 - Legge applicabile e foro competente

1. Il presente Accordo è soggetto alla Legge italiana. Per quanto non espressamente previsto,
si fa espresso rinvio al Codice Civile, al CAD, alle Linee guida AgID, nonché alle altre
disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle in materia di protezione dei dati personali.

2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in
relazione all’interpretazione, alla validità e/o all’esecuzione del presente Accordo, che non
venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Tribunale di Roma.

ART. 13 - Comunicazioni tra le Parti
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1. Ove non diversamente specificato, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente al presente
Accordo è effettuata, tramite il TDH, a ciascuna delle Parti.

ART. 14 - Registrazione e spese

1. Il presente Accordo, firmato digitalmente, eҒ soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai
sensi dell’art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l’eventuale registrazione
sono a carico della Parte richiedente.

ART. 15 - Disposizione finali

1. Le Premesse, Linee Guida di Interoperabilità (TDH022), gli allegati e tutte le procedure in
questi documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Accordo e vincolano le Parti al loro rispetto.

L’Aderente _______________ (f.to digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma
Elettronica Qualificata)

Il MiTuR _______________ (f.to digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma
Elettronica Qualificata)
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