O.D.G. del 03/04/2012

9^ Legislatura

Palazzo Balbi - VENEZIA

Ordine del giorno della seduta di Giunta regionale
del 3 aprile 2012 - ore 15.00

A relazione del PRESIDENTE

Deliberazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
470
DGR

1 ) Approvazione verbale della seduta di Giunta di martedì 20.3.2012.

AFFARI LEGISLATIVI
471
DGR

2 ) Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 27,

comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5: ''Norme per l'elezione del
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale'' per violazione degli articoli 117,
comma terzo e 134 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
472
DGR

3 ) Collaborazione della Regione del Veneto con la Commissione europea per la

democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) per l'anno 2012 (lr n.
55/1999 art. 19).

RIFORME ISTITUZIONALI E PROCESSI DI DELEGA
473
DGR

4 ) Approvazione della bozza di convenzione e della bozza di Statuto per la costituzione

del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) ''Euregio Senza Confini
rl - Euregio Ohne Grenzen mbH'' tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e il
Land Carinzia.
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SEDE DI BRUXELLES
474
DGR

5 ) Approvazione convenzione tra Regione del Veneto e Unioncamere Veneto anno

2012.

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
574
DGR

6 ) Ricognizione dei termini dei procedimenti amministrativi regionali.

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(REL)

RELAZIONI INTERNAZIONALI
17
CR

7 ) ''Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la

cooperazione allo sviluppo e la solidarietà''. Capo III - cooperazione decentrata allo
sviluppo e solidarietà internazionale. Relazione anno 2011 alla 6^ commissione
consiliare (lr n. 55/1999 art. 11, comma 3).

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
97
IIM

8 ) Risposta all'interrogazione a risposta orale n. 2 del 24.2.2012 presentata dal

consigliere CORAZZARI, avente per oggetto: ''RAI: commercianti e artigiani 'Bechi
e bastonai?' assurda richiesta di pagamento del canone per il possesso di computer''.

Direttive, disposizioni e indirizzi
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
8
DIR

8/1 ) Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e depositati all'inizio della seduta.

Deliberazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
573
DGR

8/2 ) Riorganizzazione delle strutture della Segreteria della Giunta regionale (lr n. 1/1997

art. 7).
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A relazione del VICE PRESIDENTE

Deliberazioni
AFFARI GENERALI
475
DGR

9 ) Assegnazione del budget operativo per l'anno 2012, con riferimento all'esercizio

476
DGR

10 ) Direzione affari generali. Budget operativo ai sensi dell'art. 49 lr n. 39/2001. Anno

477
DGR

11 ) Direzione affari generali. Servizio approvvigionamenti. Budget operativi ai sensi

provvisorio, per il pagamento di spese postali e telegrafiche, indifferibili e urgenti
connesse all'attività della Posizione organizzativa protocollo informatico, flussi
documentali e archivi della Direzione affari generali.
2012. Prima assegnazione. PO contabilità ed economato.
dell'art. 49 lr n. 39/2011. Anno 2012. Capitolo 5110, capitolo 5124 e capitolo 5030.

ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
478
DGR

12 ) Integrazione composizione Comitato regionale per le celebrazioni del centenario

della morte di Pietro Bertoja (1828/1911), già istituito con Dgr 24.5.2011, n. 666.
''Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di
eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o
internazionale'' (lr n. 4/2006).

AVVOCATURA REGIONALE
479
DGR

13 ) Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio (Rg n. 248/2012)

480
DGR

14 ) N. 22 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi

481
DGR

15 ) Non costituzione in giudizio in numero 5 ricorsi avanti Autorità giudiziarie proposti

482
DGR

16 ) Patrocinatura e difesa dell'Istituto regionale Ville Venete. Approvazione dello

483
DGR

17 ) Procedimento penale n. 13202/10 Rgnr avanti il Tribunale di Venezia - sezione di

promosso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Venezia da Elisa
GHIROTTO c/Regione Veneto.
di Giustizia amministrativa, ordinaria e tributaria.
c/Regione del Veneto e altri.
schema di convenzione tra Regione Veneto e Istituto regionale Ville Venete ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera e), legge regionale 16.8.2001, n. 24.
Mestre. Autorizzazione alla costituzione di parte civile.

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
484
DGR

18 ) Contributi per l'organizzazione di eventi di interesse regionale. Determinazione

nuovi criteri (lr n. 49/1978).
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COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV)
485
DGR

19 ) Approvazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al ''progetto di

486
DGR

20 ) Approvazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo all' ''intervento di

perforazione teleguidata dall'isola artificiale presso la bocca di Lido all'Arsenale di
Venezia per la posa di cavidotti a servizio degli impianti di strumentazione e
controllo delle opere per la regolazione delle maree alle bocche di porto'' (Dpr n.
357/1997 e successive modificazioni, art. 5 - Dgr n. 192 del 31.1.2006 - Dgr n. 740
del 14.3.2006.)
miglioramento ambientale di un pioppeto (clone I 214) in zona golenale del fiume
Adige, in località ''Villa d'Adige'' in Comune di Badia Polesine (RO) (Dpr n.
357/1997 e successive modificazioni, art. 5 - Dgr n. 192 del 31.1.2006 - Dgr n. 740
del 14.3.2006.)

DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
487
DGR

21 ) Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare - adempimenti

gestionali conseguenti (lr n. 7/2011 art. 16).

PROGRAMMAZIONE
488
DGR

22 ) Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento: modifica al

Piano operativo - annualità 2008, approvato con Dgr n. 4014 del 30.12.2008 (lr n.
31/2007).

RISORSE UMANE
489
DGR

23 ) Dott. Luciano MARCHIORI, dirigente medico. Proroga comando dall'Azienda Ulss

490
DGR

24 ) Organizzazione amministrativa della Giunta regionale. Attribuzione temporanea

n. 20 di Verona agli uffici della Segreteria regionale per la sanità.
interim. Revisione delle aree di coordinamento individuate con Dgr n. 2536 del
2.11.2010. Presa d'atto del parere favorevole espresso dalla 1^ commissione
consiliare relativamente alla revisione delle aree di coordinamento delle Segreterie
regionali (lr n. 1/1997).

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
491
DGR

25 ) Conferimento dell'incarico interinale della Direzione affari generali.
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URBANISTICA E PAESAGGIO
492
DGR

26 ) Comune di SANTORSO (VI). Piano di assetto del territorio. Ratifica ai sensi del 6^

comma, art. 15, legge regionale 23.4.2004, n. 11.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
98
IIM

27 ) Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 11 del 9.6 2010 presentata dal

consigliere TONIOLO, avente per oggetto: ''Intende la Regione Veneto aprire la
'Casa Regione' a Vicenza?''.

Deliberazioni
AVVOCATURA REGIONALE
563
DGR

27/1 ) Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso, avanti il Tar Veneto, da

SUPERBETON sas contro Regione Veneto per l'annullamento del provvedimento
del dirigente della Direzione geologia e attività estrattive n. 203 del 2.5.1996.

DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
564
DGR

27/2 ) Fondazione ''Città della Speranza'' - onlus. Acquisto porzione di immobile in Padova

565
DGR

27/3 ) Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare - Dgr n. 108/Cr

Corso Stati Uniti. Richiesta di parere alla Prima commissione consiliare su Dgr n.
4/Cr del 31.01.2012. Presa atto parere n. 213 del 27 marzo 2012. Adempimenti
conseguenti (lr n. 11/2010 art. 31).
del 18 ottobre 2011. Presa atto parere Prima commissione consiliare Consiglio
regionale del Veneto n. 170 del 27 marzo 2012. Adempimenti conseguenti (lr n.
7/2011 art. 16).

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRATEGICA
566
DGR

27/4 ) Elaborazione dei documenti preliminari e dei relativi rapporti ambientali preliminari

per la variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC
adottato e del Piano paesaggistico regionale d'ambito in variante ai Piani d'area del
Delta del Po e della Laguna e area veneziana: individuazione soggetto proponente e
degli adempimenti connessi.
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URBANISTICA E PAESAGGIO
567
DGR

27/5 ) Comune di OPPEANO (VR). Piano regolatore generale - variante ai sensi del

comma 9, art. 50, della lr n. 61/1985. Opposizione al parere del dirigente regionale
relativa all'adeguamento al Piano d'area del Quadrante Europa - determinazioni.

RISORSE UMANE
568
DGR

27/6 ) Modifiche organizzative delle strutture della Giunta regionale (lr n. n.1/1997).

569
DGR

27/7 ) Ridefinizione competenze e funzioni e riallocazione di alcune strutture regionali (lr

570
DGR

27/8 ) Conferimento incarico a dirigente di Servizio.

n. 1/1997).
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A relazione dell'Assessore CHISSO

Deliberazioni
INFRASTRUTTURE
493
DGR

28 ) Approvazione dello schema di convenzione per il rinnovo dell'affidamento a Veneto

Strade spa del servizio di gestione delle strade di interesse regionale e di quelle
provinciali ex Anas che insistono nel territorio della Provincia di Verona (lr n.
11/2001 art. 96).

PROGETTO VENEZIA
571
DGR

28/1 ) Schema dell'Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale

del Sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe.
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A relazione dell'Assessore CIAMBETTI

Deliberazioni
BILANCIO
494
DGR

29 ) Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione

2012 ai sensi dell'art. 2, comma 2, lr 31.1.2012, n. 6. Provvedimento di variazione n.
4 - cassa.
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A relazione dell'Assessore CIAMBETTI
di concerto con: l'Assessore COPPOLA

Deliberazioni
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
495
DGR

30 ) Programma Ue di cooperazione interregionale Interreg IVC 2007/2013. Esito della

496
DGR

31 ) Programma Ue di cooperazione transnazionale MED 2007/2013. Partecipazione alla

quarta procedura a evidenza pubblica internazionale per la chiamata di progetti,
avvio progetti CHARTS e MESSE.
procedura a evidenza pubblica internazionale per la chiamata mirata di progetti
relativi alle tematiche innovazione e energia.
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A relazione dell'Assessore CIAMBETTI

Deliberazioni
ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
572
DGR

31/1 ) Assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Nanotech scpa del 16 aprile

2012 alle ore 10.30.
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A relazione dell'Assessore COLETTO

Deliberazioni
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
497
DGR

32 ) Presa atto della proposta di ''Accordo transattivo relativo ai crediti arretrati'' delle

498
DGR

33 ) Accreditamento del Gruppo appartamento protetto per malati psichiatrici (GAP)

499
DGR

34 ) Accreditamento del Gruppo appartamento protetto per malati psichiatrici (GAP)

500
DGR

35 ) Accreditamento della Comunità alloggio per malati psichiatrici (CA) ''Casa Gialla''

501
DGR

36 ) Accreditamento della Comunità alloggio per malati psichiatrici (CA) ''Gambaro

strutture private accreditate, equiparate al pubblico, ''Policlinico San Marco'', ''Villa
Salus'', ''IRCCS San Camillo'' e ''San Raffaele Arcangelo - Fatebenefratelli'' determinazioni.
''Casa Gialla'' ubicato a Santorso (VI) in via Europa n. 46/f, della cooperativa sociale
Nuovi Orizzonti di Santorso (VI) (lr n. 22/2002).
ubicato a Motta di Livenza (TV) in via Verona n. 2, della Kalamita società
cooperativa sociale di Fontanelle (TV) (lr n. 22/2002).
ubicata a Santorso (VI) in via Europa n. 46/f, della cooperativa sociale Nuovi
Orizzonti di Santorso (VI) (lr n. 22/2002).
Ivancich'' ubicata a Oppeano (VR) in via Lino Lovo n. 31, della GAV - Giovani
Amici Veronesi società cooperativa sociale onlus arl di Negrar (VR) (lr n. 22/2002).
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A relazione dell'Assessore SERNAGIOTTO
di concerto con: l'Assessore COLETTO

Deliberazioni
SERVIZI SOCIALI
502
DGR

37 ) Assistenza per le persone gravemente disabili con bisogno di prestazioni ad alta

intensità sanitaria e/o assistenza ventilatoria.
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A relazione dell'Assessore COLETTO

Deliberazioni
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
503
DGR

38 ) Dgr n. 859 del 21.6.2011: ''Aggiornamento del Nomenclatore tariffario regionale

504
DGR

39 ) Iniziativa sperimentale di Ospedale di comunità presso il Centro servizi

505
DGR

40 ) Progetto sperimentale di Ospedale di comunità a Crespano del Grappa, nell'ambito

delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e utilizzo di diverso regime
erogativo''. Prestazione - cod. 89.02: visita a completamento prima visita''. Criteri
prescrittivi ed erogativi.
''Sant'Antonio Abate'' di Alano di Piave. Approvazione.
della riconversione del presidio ospedaliero ivi esistente. Approvazione.

CONTROLLI E GOVERNO SSR
41 ) Servizio per la gestione informatizzata in ''outsourcing'' del personale delle Aziende
RITIRATA

sanitarie e dell'Istituto oncologico Veneto. Applicazione clausola contrattuale
opzionale.

PERSONALE SSR
506
DGR

42 ) Dgr n. 2358 del 29.12.2011 e Dgr n. 403 del 16.3.2012. Autorizzazioni

all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e
professionale nelle Aziende sanitarie.

PREVENZIONE
507
DGR

43 ) Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento

e Bolzano sul documento recante: ''Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010/2015''.

PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
508
DGR

44 ) Accordo Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome - repertorio atti

509
DGR

45 ) Accordo interregionale per l'attività di lavorazione plasma e produzione emoderivati.

n. 115/CSR del 20.3.2008: revisione delle tariffe di rimborso per le attività
associative e di raccolta associativa recepite con Dgr n. 3223/2008 e successive
modifiche e integrazioni.
Compensazione economica emoderivati. Anno solare 2011.
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510
DGR

46 ) Proroga della convenzione 2005/2006 con la ditta Kedrion spa per il servizio relativo

al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma
conferito dalle strutture trasfusionali dell'Accordo interregionale per la
plasmaderivazione (AIP), nonché produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati.
Periodo 1.7.2012/31.12.2012.

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'
511
DGR

47 ) Convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto - Unione delle

512
DGR

48 ) Programma Ue: ''Interreg IVC'' 2007/2013. Progetto: ''DART'' - Declining, ageing

camere di commercio del Veneto - per l'anno 2012 per il rafforzamento della
collaborazione tra i due Enti nell'ambito della promozione del sistema sanitario
veneto a livello europeo e internazionale.
and regional transformation. Codice unico di progetto (CUP) H75J10000110006.
Affidamento di un incarico a Veneto Lavoro per dare esecuzione alle azioni previste
dal progetto. Dgr n. 535 del 2.3.2010. Impegno di spesa.

VETERINARIA
513
DGR

49 ) Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore

agricolo al consumatore finale. Sostituzione deliberazione n. 2950 dell'11.10.2005.

Disegni di legge
PREVENZIONE
4
DDL

50 ) Modifica all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: ''Attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro''.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
99
IIM

51 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 232 del 11.1.2011 presentata dal

100
IIM

52 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 234 dell'11.1.2011 presentata dal

101
IIM

53 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 282 del 16.3.2011 presentata dal

consigliere FOGGIATO, avente per oggetto: ''Per l'immediata riapertura del punto
nascite dell'ospedale di Noventa Vicentina''.
consigliere PETTENO', avente per oggetto: ''L'Asl n. 10 penalizza l'ospedale
pubblico di Jesolo e favorisce i privati della Casa di cura Rizzola di San Donà di
Piave. Presidente Zaia: è questa la nuova politica sanitaria regionale?''.
consigliere FRACASSO, avente per oggetto: ''Il reparto maternità dell'ospedale di
Valdagno rischia l'accorpamento con quello di Arzignano: siamo di fronte a un altro
'caso Noventa'?''.
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102
IIM

54 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 296 del 30.3.2011 presentata dal

103
IIM

55 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 327 del 26.4.2011 presentata dal

104
IIM

56 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 490 del 18.11.2011 presentata dal

105
IIM

57 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 74 del 24.6.2010 presentata dai

consigliere PETTENO', avente per oggetto: ''La Giunta Zaia sospenda la chiusura
della casa da parto di Trecenta''.
consigliere MAROTTA, avente per oggetto: ''La Regione non 'rottami' l'ospedale di
Jesolo''.
consigliere PIPITONE, avente per oggetto: ''Evitare la chiusura della residenza
sanitaria assistenziale 'Casa Breda' e garantirne il funzionamento''.
consiglieri PIGOZZO, CAUSIN e TIOZZO, avente per oggetto: ''L'Ulss n. 13 ha
urgenza di attivare il polo riabilitativo di Noale, utile a tutta la provincia di Venezia.
La Regione 'sta operando' per concretizzare in tempi brevi un intervento tanto
atteso?''.

PREVENZIONE
106
IIM

58 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 458 del 5.10.2011 presentata dal

107
IIM

59 ) Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 28 del 22.10.2010 presentata dai

consigliere VALDEGAMBERI, avente per oggetto: ''Perché a Verona l'AGEC,
azienda partecipata dal Comune, non rispetta la legge regionale 4 marzo 2010, n. 18
sulla separazione tra l'attività di gestione cimiteriale e quella di onoranze funebri?''.
consiglieri FRANCHETTO, PIPITONE e MAROTTA, avente per oggetto: ''Quante
sono le scuole venete a rischio amianto? La Regione scongiuri il pericolo per la
salute di scolari e insegnanti''.

VETERINARIA
108
IIM

60 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 518 del 28.12.2011 presentata dal

consigliere BONFANTE, avente per oggetto: ''Controlli sulla sicurezza alimentare.
A che punto siamo nella nostra Regione?''.
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A relazione dell'Assessore COLETTO
di concerto con: l'Assessore CIAMBETTI

Deliberazioni
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
514
DGR

61 ) Individuazione per l'anno 2012 del responsabile della Gestione sanitaria accentrata

(GSA) e del responsabile regionale certificatore (d.lgs n. 118/2011).
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A relazione dell'Assessore CONTE

Deliberazioni
TUTELA AMBIENTE
515
DGR

62 ) Comune di San Vendemiano. Ampliamento impianto di depurazione di San

516
DGR

63 ) Ditta Cartiera Giorgione spa. Autorizzazione all'installazione ed esercizio in

517
DGR

64 ) Ditta Iris Ambiente srl. Progetto per impianti di ricerca e sperimentazione per il

Vendemiano e San Fior - Comune di localizzazione: San Vendemiano (TV).
Comune interessato: San Fior (TV). Procedura di Via ai sensi dell'art. 10 della lr n.
10/1999. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.
ampliamento su centrale termoelettrica esistente di un gruppo turbogas da 4,6 MWe
alimentato a gas naturale presso lo stabilimento produttivo della ditta sito in
Castelfranco Veneto (TV) (d.lgs n. 152/2006 - lr n. 11/2001).
recupero di rifiuti in Comune di Brugine (PD) e Piove di Sacco (PD).
Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (d.lgs n. 152/2006 e
successive modificazioni integrazioni art. 211 - lr n. 3/2000 art. 30).
65 ) Rideterminazione del contributo regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in

RINVIATA

518
DGR

impianti ubicati fuori agli ambiti territoriali ottimali. Piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani (approvato con delibera del Consiglio regionale n. 59 del 22.11.2004).
Delibere di Giunta regionale n. 961 del 2001, n. 512 del 2004 e n. 1836 del 2007
(d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni - lr n. 3/2000 art. 38 e
successive modifiche e integrazioni ).
66 ) Unicomm srl. Progetto di ampliamento del Centro commerciale ''Emisfero'' - Comuni

di localizzazione: Trebaseleghe in provincia di Padova, Noale e Scorzè in provincia
di Venezia. Procedura di VIA ai sensi del d.lgs n. 4/2008 (Dgr n. 308/2009 - Dgr n.
327/2009).

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
TUTELA AMBIENTE
109
IIM

67 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 534 del 20.1.2012 presentata dal

consigliere BORTOLI, avente per oggetto: ''La Regione assicuri la trasparenza negli
appalti relativi al servizio idrico integrato gestito dal Centro Veneto Servizi di
Monselice (Padova)''.
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A relazione dell'Assessore CONTE
di concerto con: l'Assessore CHISSO

Deliberazioni
TUTELA AMBIENTE
519
DGR

68 ) Consorzio di bonifica Bacchiglione (ex Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta).

Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del canale
Novissimo nei Comuni di Chioggia e Codevigo. Comuni: Chioggia (VE), Codevigo
(PD). Giudizio favorevole di VIA e approvazione/autorizzazione ai sensi del d.lgs n.
4/2008 e dell'art. 23 della lr n. 10/1999 (Dgr n. 308/2009 - Dgr n. 327/2009).
Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004.
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A relazione dell'Assessore COPPOLA

Deliberazioni
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
520
DGR

69 ) Approvazione dei contributi su operazioni di credito artigiano e di locazione

finanziaria (ls n. 949/1952 - ls n. 240/1981).

RELAZIONI INTERNAZIONALI
521
DGR

70 ) Avviso per la presentazione delle richieste di finanziamento progetti di cui ai fondi

di competenza esercizio finanziario 2012 previsti dagli artt. 9 e 15 della ls n.
482/1999: ''Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche''.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
COMMERCIO
110
IIM

71 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 427 del 1.9.2011 presentata dal

consigliere PETTENO', avente per oggetto: ''Spunta un nuovo centro commerciale a
Santa Maria di Sala: è tutto regolare o stiamo assistendo all'ulteriore
cementificazione del Graticolato Romano?''.

RICERCA E INNOVAZIONE
111
IIM

72 ) Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 66 del 17.1.2012 presentata dai

consiglieri AZZALIN, FASOLI e TIOZZO, avente per oggetto: ''Soldi alle imprese
senza bando di gara: la Giunta spieghi quale progetto ha in mente per lo sviluppo''.

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(P)

INDUSTRIA E ARTIGIANATO
20
CR

72/1 ) Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno delle piccole e medie imprese

mediante l'utilizzo del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia costituito presso
la Finanziaria regionale Veneto Sviluppo spa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c),
della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, di cui alla Dgr 30 dicembre 2005, n.
4333 e alla Dgr 21 dicembre 2010, n. 3283. Nuove disposizioni di applicazione del
Fondo. Richiesta di parere alla commissione consiliare (lr n. 19/2004 art. 5, comma
5).
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A relazione dell'Assessore DONAZZAN

Deliberazioni
FORMAZIONE
522
DGR

73 ) Adesione della Regione del Veneto al progetto interregionale/transnazionale:

523
DGR

74 ) Approvazione della direttiva per la presentazione di progetti formativi per

''Creazione di una rete per la diffusione della responsabilità sociale d'impresa'' e
autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa per l'attuazione del progetto
(lr n. 3/2009 titolo V, capo II).
responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore.
Triennio 2012/2014 (lr n. 10/1990 art. 19).

ISTRUZIONE
524
DGR

75 ) Calendario per l'anno scolastico 2012/2013 (d.lgs n. 112/1998 art. 138 - lr n.

11/2001 art. 138)

LAVORO
525
DGR

76 ) Sistema formativo per l'apprendistato. Prosecuzione attività formative per l'anno

2012 e determinazione delle risorse disponibili. Disposizioni in materia di
comunicazioni obbligatorie per l'assunzione di apprendisti. Dgr n. 3434 del
30.10.2007.

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(P)

LAVORO
18
CR

77 ) Approvazione del piano annuale delle attività anno 2012 dell'ente strumentale

Veneto Lavoro. Richiesta di parere alla 3^ commissione consiliare (lr n. 3/2009 art.
13, comma 3).

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
LAVORO
112
IIM

78 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 506 del 7.12.2011 presentata dal

consigliere PETTENO', avente per oggetto: ''La Giunta regionale riattivi gli sportelli
per le badanti e riassuma il personale''.
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A relazione dell'Assessore FINOZZI

Deliberazioni
ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO
526
DGR

79 ) ''Norme in materia di usi civici''. Comune di Maserada del Piave (TV). Progetto di

verifica e riordino delle terre di uso civico (lr n. 31/1994).
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A relazione dell'Assessore FINOZZI
di concerto con: l'Assessore MANZATO

Deliberazioni
PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA
527
DGR

80 ) Adozione del Programma promozionale delle produzioni venete, settore primario per

l'anno 2012. Deliberazione n. 14/Cr del 6.3.2012 (lr n. 16/1980 art. 12 e successive
modifiche - lr n. 33/2004).
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A relazione dell'Assessore GIORGETTI

Deliberazioni
AGROAMBIENTE
528
DGR

81 ) ''Azienda agricola Guzzo Francesco, Luciano e Mario - società agricola''.

529
DGR

82 ) ''Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. ss''. Autorizzazione unica alla

530
DGR

83 ) ''Immobiliare agricola Corte Nodari ss di Marco Pasetto e C. società agricola''.

531
DGR

84 ) ''MZ Biogas sarl''. Variante sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione e

532
DGR

85 ) ''Società agricola La Collinetta ss''. Variante sostanziale all'autorizzazione unica alla

533
DGR

86 ) ''Società agricola Masini srl''. Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di

534
DGR

87 ) ''Società agricola Tenuta Zuccarello Energy srl''. Autorizzazione unica alla

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di
energia alimentato da biogas in Comune di Candiana (PD). Enel - Divisione
infrastrutture e reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di
rete per la trasmissione dell'energia elettrica.
costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da
biogas in Comune di Correzzola (PD). Enel - Divisione infrastrutture e reti.
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la
distribuzione dell'energia elettrica.
Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di
energia alimentato da biogas in Comune di Trevenzuolo (VR). Enel - Divisione
infrastrutture e reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di
rete per la trasmissione dell'energia elettrica.
all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine
agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di
Ariano nel Polesine (RO). Enel - Divisione infrastrutture e reti. Autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia
elettrica.
costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da
biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in
Comune di Salizzole (VR). Enel - Divisione infrastrutture e reti. Autorizzazione
all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.
un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Nogara
(VR). Enel - Divisione infrastrutture e reti. Autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.
costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a
biogas in Comune di Marcon (VE). Enel - Divisione infrastrutture e reti.
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la
trasmissione dell'energia elettrica.
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EDILIZIA ABITATIVA
535
DGR

88 ) Autorizzazione al Comune di Vigonza (PD) all'emanazione di un bando speciale per

536
DGR

89 ) Ripartizione tra i Comuni del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle

l'assegnazione in locazione di n. 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore
di anziani ultrasessantenni (lr n. 10/1996 art. 3, comma 4).
abitazioni in locazione di cui all'art. 11 ls n. 431/1998 - anno 2010.

LAVORI PUBBLICI
537
DGR

90 ) Approvazione delle clausole tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti in

538
DGR

91 ) Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti (lr n.

539
DGR

92 ) Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali anno

attuazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 9.1.2012 tra Regione del
Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici territoriali del Governo, ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs n. 163/2006 - Dpr n. 207/2010 lr n. 27/2003).
17/2003 - lr n. 2/2006 art. 28 - lr n. 27/2003).
2007. Comune di Villaga (VI) - intervento per la ''Realizzazione di infrastrutture
pubbliche nel settore dello sviluppo turistico e valorizzazione delle risorse
paesaggistiche dell'altipiano di Pozzolo''. Conferma del contributo e proroga del
termine di rendicontazione finale (Dgr n. 3671 del 20.11.2007 - Dgr n. 4172 del
29.12.2009).

SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE
540
DGR

93 ) Modifica destinazione contributo al Comune di Bassano del Grappa (VI) per

ristrutturazione immobile a uso presidio della Polizia locale. ''Interventi regionali per
la promozione della legalità e della sicurezza'' (lr n. 9/2002 art. 2, comma 2).
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A relazione dell'Assessore MANZATO

Deliberazioni
AGROAMBIENTE
541
DGR

94 ) Dgr n. 1841/2011. Legge regionale 18.3.2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per

542
DGR

95 ) Dgr n. 1841/2011. Legge regionale 18.3.2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per

543
DGR

96 ) Dgr n. 1841/2011. Legge regionale 18.3.2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per

544
DGR

97 ) Dgr n. 1841/2011. Legge regionale 18.3.2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per

545
DGR

98 ) Dgr n. 1841/2011. Legge regionale 18.3.2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per

l'esercizio 2011'' - art. 10: ''Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della
Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva''. Applicazione ai provvedimenti
trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di
collaborazione per il Centro ittico sperimentale Valdastico e per il Settore
divulgazione tecnica formazione professionale ed educazione naturalistica.
l'esercizio 2011'' - art. 10: ''Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della
Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva''. Applicazione ai provvedimenti
trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di
collaborazione per i progetti: Adriawet, PSR misura 227 e per l'attività regionale di
controllo sui prodotti ortofrutticoli freschi.
l'esercizio 2011'' - art. 10: ''Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della
Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva''. Applicazione ai provvedimenti
trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di
collaborazione a supporto della Sezione amministrativa e della Sezione innovazione
e sviluppo.
l'esercizio 2011'' - art. 10: ''Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della
Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva''. Applicazione ai provvedimenti
trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura relativamente ai progetti
EnRiCo, Redafi e Florobasco, a fronte dei chiarimenti ed elementi integrativi di
giudizio forniti.
l'esercizio 2011'' - art. 10: ''Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della
Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva''. Applicazione ai provvedimenti
trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di
collaborazione per i progetti comunitari Alterenergy, Powered e Aquor, a fronte dei
chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio forniti.

COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
546
DGR

99 ) Obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013. Programma interreg IV

Italia - Austria. Progetto: Divers ''Biodiversità dei sapori della montagna''.
Collaborazione con l'Amministrazione provinciale di Belluno per l'attuazione del
progetto. CUP B29E11001500007.
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547
DGR

100 ) Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare

alla DOC ''Prosecco''. - Dgr n. 1155/2011 e successivi provvedimenti. - Ricognizione
del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative in materia di designazione.

FORESTE E PARCHI
548
DGR

101 ) Ente parco dei Colli Euganei. Designazione di tre esperti, scelti tra i dipendenti

regionali competenti per materia, quali componenti del Comitato tecnico scientifico
dell'Ente Parco (lr n. 38/1989 art. 23).

PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO
549
DGR

102 ) Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007/2013. Modifiche e integrazioni

550
DGR

103 ) PSR 2007/2013. Dgr n. 4083/2009, misura 341 - animazione e acquisizione di

relative ai bandi di apertura termini di cui alla Dgr n. 2470/2011.
competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale e Progetti integrati di area rurali
(PIAR). Dgr n. 1968/2011- PIAR 08 - strategie di turismo rurale nella terra del
Custoza. Misura 313 - Incentivazione delle attività turistiche, azione 4 informazione e azione 5 - integrazione offerta turistica. Modifica termini per la
presentazione delle domande di aiuto.

SEGRETERIA REGIONALE PER IL BILANCIO
551
DGR

104 ) Costituzione elenco dei prestatori di servizi fitosanitari.

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(P)

CACCIA E PESCA
19
CR

105 ) Programmazione 2007/2013 cofinanziata dal Fondo europeo per la pesca (FEP).

Regolamento Ce n. 1198 del 27.7.2006, regolamento Ce n. 498 del 26.3.2007. Stato
di crisi del piccolo strascico costiero. Attivazione della misura 1.1: ''Arresto
definitivo'' del programma operativo FEP per il settore pesca in Italia. Richiesta di
parere alla commissione consiliare (lr n. 1/1991 art. 37, comma 2).

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
AGROAMBIENTE
113
IIM

106 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 540 del 24.1.2012 presentata dai

consiglieri PERARO e RUZZANTE, avente per oggetto: ''Cosa intende fare la
Giunta regionale per risolvere il problema dell'infestazione da Arocatus
Melanocephalus (cimice dell'olmo), che affligge i cittadini di Bagnoli di Sopra (PD)
da ben quattro anni?''.
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PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO
114
IIM

107 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 553 del 13.2.2012 presentata dai

consiglieri AZZALIN, PUPPATO e RUZZANTE, avente per oggetto: ''Veneto
Agricoltura fra riorganizzazione delle funzioni e nuove attribuzioni, la Giunta
riferisca sulla scelta di realizzare una nuova pubblicazione cartacea''.
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A relazione dell'Assessore MANZATO
di concerto con: il VICE PRESIDENTE

Deliberazioni
FORESTE E PARCHI
552
DGR

108 ) Autorizzazione all'assunzione di 20 operai forestali a tempo determinato - Ente

553
DGR

109 ) Autorizzazione al rinnovo della nomina di Direttore ad interim di un funzionario

Parco regionale dei Colli Euganei. Disposizioni relative alla razionalizzazione,
riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della
Regione del Veneto. Dgr n. 1841 del 8.11.2011 (lr n. 7/2011 art. 10).
dell'Ente parco regionale del Delta del Po. Disposizioni relative alla
razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti
strumentali della Regione del Veneto (Dgr 8.11.2011 n. 1841 - lr n. 7/2011 art. 10).
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A relazione dell'Assessore SERNAGIOTTO

Deliberazioni
SERVIZI SOCIALI
554
DGR

110 ) ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali''.

555
DGR

111 ) ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali''.

556
DGR

112 ) Convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto - Unione delle

557
DGR

113 ) Precisazioni alla Dgr n. 951 del 5.7. 2011: ''Assegnazione provvisoria alle Aziende

Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di servizi per persone anziane
non autosufficienti: ''Centro servizi residenza Contarini'' e annesso Centro diurno per
persone anziane non autosufficienti con sede in Mestre (VE) 30174 - via Cardinal
Urbani, n. 4 (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Serd - Servizio ambulatoriale per
tossicodipendenti di Bussolengo (VR) - vicolo rivolti n. 30/a dell'Azienda Ulss n.
22 - Bussolengo (VR) (lr n. 22/2002).
camere di commercio del Veneto, per l'anno 2012, per il rafforzamento della
collaborazione tra i due Enti nell'ambito della promozione del sistema sociale e socio
sanitario veneto a livello europeo ed internazionale.
sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per l'esercizio 2011 ai fini
dell'organizzazione dei livelli essenziali di assistenza''. Rettifica alla Dgr n. 2508 del
29.12.2011, allegato A, a oggetto: ''Fondo regionale per la non autosufficienza:
indicazioni sull'utilizzo delle risorse per la domiciliarità anziani e disabili e
individuazione delle quote assegnate agli enti locali per l'assistenza domiciliare anno
2011''.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
SERVIZI SOCIALI
115
IIM

114 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 464 del 10.10.2011 presentata dal

116
IIM

115 ) Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 58 del 21.9.2011 presentata dai

117
IIM

116 ) Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 67 del 19.1.2012 presentata dal

consigliere PETTENO', avente per oggetto: ''Assegno di cura: la Regione intervenga
concretamente per garantire questo sostegno alle famiglie''.
consiglieri CAUSIN e BOTTACIN, avente per oggetto: ''Per quale ragione l'Ulss n.
14 di Chioggia eroga con gravi ritardi l'assegno di cura?''.
consigliere REOLON, avente per oggetto: ''La Giunta regionale ripristini i
finanziamenti al servizio di trasporto e accompagnamento bellunese ''STACCO'', dal
quale dipendono ben 1.800 persone, disabili e/o anziane''.
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A relazione dell'Assessore STIVAL

Deliberazioni
CACCIA E PESCA
558
DGR

117 ) Modifiche e integrazioni della Dgr n. 2867 del 29.9.2009 avente a oggetto: ''Piano di

559
DGR

118 ) Stagione venatoria 2012/2013. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli

controllo del cervo nel comprensorio del Cansiglio. Approvazione preliminare e
finanziamento (lr n. 50/1993 art. 1, comma 2 - ls n. 388/2000 art. 66, comma 14)''.
ungulati appartenenti alle specie daino, camoscio alpino, capriolo, cervo e muflone
(ls n. 157/1992 art. 18 - lr n. 50/1993 art. 16 - ls n. 248/2005 art. 11/quatordecies,
comma 5).

PROTEZIONE CIVILE
560
DGR

119 ) Attività regionale di protezione civile. Protocollo di intesa operativo con la

561
DGR

120 ) Parziale rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2539 del 29.12.2011:

562
DGR

121 ) Protezione civile. Decreto del Presidente della Giunta regionale (Dpgr) n. 167 del

Federazione italiana nuoto - Comitato regionale Veneto.
''Rinnovo della licenza d'uso a tempo determinato della durata di dodici mesi della
piattaforma software: 'Sistema di monitoraggio meteorologico e supporto alle
decisioni (SMMeSD)'''.
3.8.2010 di dichiarazione dello ''stato di crisi'': individuazione definitiva dei territori
colpiti dagli eventi eccezionali del 4/6 e 17/18 luglio 2010 ai sensi dell'art. 106, lett.
b), della lr n. 11/2001.

Segreteria di Giunta

Pagina 30

O.D.G. del 03/04/2012

A relazione del VICE PRESIDENTE
Controllo Atti
ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
38
CA

122 ) ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI. Decreto Dir. n. 61 del 2012:

''Riadozione Dd n. 17/2012 per l'invio al controllo ai sensi della lr n. 53/1993''.
08/04/2012 CH

39
CA

123 ) IRVV. Delib. CdA n. 1 del 2012: ''Convenzione con la Banca Popolare Friuliadria

spa di Pordenone per servizio di amministrazione tecnica e finanziaria connessa ai
finanziamenti erogati a favore delle ville venete tutelate ai sensi della parte 2^ del
d.lgs n. 42/2004. Presa d'atto modifiche''.
05/04/2012 CH
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A relazione dell'Assessore COLETTO
Controllo Atti
ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
40
CA

124 ) ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. Delib.

CdA n. 2 del 2012: ''Approvazione relazione programmatica anno 2012''.
09/04/2012 AP
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A relazione dell'Assessore GIORGETTI
Controllo Atti
ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
41
CA

125 ) ATER TREVISO. Delib. CdA n. 8 del 2012: ''Modifica delle 'direttive agli uffici

dell'Ater di Treviso per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura'
(delibera n. 78 del 6.5.2008). Provvedimenti''.
08/04/2012 AP

42
CA

126 ) ATER TREVISO. Delib. CdA n. 9 del 2012: ''Modifiche al regolamento per

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia. Provvedimenti''.
08/04/2012 AP

43
CA

127 ) ATER TREVISO. Delib. CdA n.10 del 2012: ''Revisione direttive per la formazione

e aggiornamento dell'elenco ditte da interpellare per lavori, servizi e forniture in
economia (delibere n. 82 del 3.4.2002 e n. 100 del 24.4.2002'').
08/04/2012 AP

44
CA

128 ) ATER VENEZIA. Delib. CdA n. 005 del 2012: ''Regolamento per l'assegnazione di

alloggi non soggetti alla lr n. 10/1996. Modifiche''.
05/04/2012 AN
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1-2
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1-2

SEDE DI BRUXELLES
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COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
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COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
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INFRASTRUTTURE

7

PROGETTO VENEZIA

7

BILANCIO

8

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

9
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10

ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

11 - 14

CONTROLLI E GOVERNO SSR

13

PERSONALE SSR
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PREVENZIONE
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PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSRq

13 - 16

VICE PRESIDENTE

CHISSO RENATO
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