O.D.G. del 17/07/2012

9^ Legislatura

Palazzo Balbi - VENEZIA

Ordine del giorno della seduta di Giunta regionale
del 17 luglio 2012 - ore 11.00

A relazione del PRESIDENTE

Deliberazioni
AFFARI LEGISLATIVI
1310
DGR

1 ) Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. e); dell'art. 7, commi

4 e 5 e dell'art. 11, comma 1 della lr 27.4.2012, n. 17 recante: ''Disposizioni in
materia di risorse idriche'' promosso dal Governo con ricorso ex art. 127 della
Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(PCR)

RELAZIONI INTERNAZIONALI
2 ) Programma degli interventi per il patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e
RINVIATA

nella Dalmazia per l'anno 2012: proposta per il Consiglio regionale. ''Interventi per il
recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine
veneta nell'Istria e nella Dalmazia'' (lr n. 15/1994 art. 7, comma 1).

Direttive, disposizioni e indirizzi
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
17
DIR

2/1 ) Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e depositati all'inizio della seduta.
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Deliberazioni
SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
1409
DGR

2/2 ) Incarico alle competenti Strutture regionali dell'analisi giuridica del decreto legge 6

luglio 2012, n.95 recante: ''Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini'', pubblicato nella GU n.141/L-SO n.156 SG, di
pari data, al fine di individuare eventuali profili di illegittimità costituzionale, per
consentire alla Giunta regionale di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a
promuovere ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale nei confronti
dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la
declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni, in esso contenute, che si
pongano in contrasto con le attribuzioni regionali, avuto particolare riguardo agli
articoli 4, 5, 9, 15, 16, 17, 18, 19, e 20 del decreto medesimo.
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A relazione del VICE PRESIDENTE

Deliberazioni
ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
1311
DGR

3 ) Convenzione per la concessione in uso di due locali della sede regionale di Villa

Settembrini a Mestre per le attività del Comitato per la candidatura di Venezia e
nordest a capitale europea della cultura 2019. Rettifica parziale della Dgr n. 2191 del
20.12.2011 per modifica del soggetto individuato in qualità di comodatario.

AVVOCATURA REGIONALE
1312
DGR

4 ) Autorizzazione a proporre ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di

1313
DGR

5 ) Autorizzazione a proporre ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di

1314
DGR

6 ) Autorizzazione a proporre ricorso per regolamento di giurisdizione ex. art. 41 cpc

1315
DGR

7 ) Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti il Tar Veneto nel ricorso

1316
DGR

8 ) Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Venezia nel

1317
DGR

9 ) N. 21 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi

1318
DGR

10 ) Non costituzione in giudizio in numero 3 ricorsi avanti Autorità giudiziarie proposti

Venezia per il recupero di credito regionale nei confronti dell'azienda faunistica
venatoria ''LA BUSCHINA''.
Venezia per il recupero di credito regionale nei confronti dell'azienda faunistica
venatoria ''PIZZOC''.
avanti la Suprema Corte di Cassazione nel procedimento promosso avanti il
Tribunale di Venezia dalla società SUPERMERCATI DISETTE srl.
promosso dalla dott.ssa DISSEGNA Aurea c/Regione del Veneto.
procedimento promosso dal dott. PELLEGRINI Roberto c/Regione del Veneto.
di Giustizia amministrativa, ordinaria e tributaria.
c/Regione del Veneto e altri.

LAVORI PUBBLICI
1319
DGR

11 ) Interventi regionali per la promozione, la diffusione e la pratica dell'attività sportiva

(lr n. 12/1993 art. 2, comma 1, lettere f) e p).

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E CARTOGRAFIA
1320
DGR

12 ) Adesione alla 16^ Conferenza nazionale ASITA (Associazioni scientifiche per le

informazioni territoriali e ambientali). Vicenza 6/9 novembre 2012.
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Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(REL)

ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
69
CR

13 ) Stato d'attuazione del piano annuale 2011 degli interventi di promozione dei circuiti

di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura
cinematografica. Relazione alla commissione consiliare (lr n. 25/2009 art. 5, comma
4).

Deliberazioni
RISORSE UMANE
1410
DGR

13/1 ) Modifiche organizzative della Segreteria regionale per la Sanità e della Segreteria

regionale per le infrastrutture.
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A relazione dell'Assessore CHISSO

Deliberazioni
PROGETTO VENEZIA
1321
DGR

14 ) Attuazione degli interventi previsti nell'ambito dello studio idrogeologico del

territorio compreso nel sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera seconda fase. Realizzazione della rete di monitoraggio per la determinazione dei
flussi idrici sotterranei.

Informazioni
INFRASTRUTTURE
8
INF

14/1 ) ''Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale''. Revoca dei contributi

concessi nell'annualità 2009 (lr n. 39/1991 art. 9).
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A relazione dell'Assessore CIAMBETTI

Deliberazioni
ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
1322
DGR

15 ) Assemblea ordinaria dell'associazione Informest del 19.7.2012 alle ore 12.00.

BILANCIO
1323
DGR

16 ) Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 22 della lr 29.11.2001, n.

1324
DGR

17 ) Attribuzione al bilancio di previsione 2012 della legge regionale 8.6.2012, n. 20 ai

1325
DGR

18 ) Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 22 della lr 29.11.2001, n.

1326
DGR

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

39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del
documento allegato al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 9 della lr n.
39/2001. Provvedimento di variazione n. 29 - competenza.
sensi dell'art. 9 della legge regionale 29.11.2001, n. 39. Provvedimento di variazione
n. 30 - leggi regionali.
39. Provvedimento di variazione n. 31 - vincolate.
2012 ai sensi dell'art. 6, comma 2, lr 6.4.2012, n. 14. Provvedimento di variazione n.
32 - cassa.

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(P)

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
70
CR

20 ) Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore di Unioni

71
CR

21 ) Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi ordinari e contributi

72
CR

22 ) Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni

di Comuni e convenzioni tra Comuni per la costituzione, l'avvio e l'ampliamento
dell'esercizio associato di funzioni fondamentali. Anno 2012. Richiesta di parere alla
commissione consiliare (lr n. 18/2012 art. 14, comma 3 - lr n. 2/2006 art. 6, comma
1, lett. b e c).
statali ''regionalizzati'' per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali. Anno 2012. Richiesta di parere alla commissione consiliare (lr n. 18/2012
art. 14, comma 3 - lr n. 2/2006 art. 6, comma 1, lett. a e comma 2).
ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna. Anno 2012. Richiesta di parere alla
commissione consiliare (lr n. 30/2007 art. 3, comma 3).
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A relazione dell'Assessore CIAMBETTI
di concerto con: l'Assessore FINOZZI

Deliberazioni
ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
1327
DGR

23 ) Assemblea generale ordinaria dei soci di Veneto Promozione scpa del 24.7.2012 alle

ore 14.00.
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A relazione dell'Assessore CIAMBETTI

Deliberazioni
RAGIONERIA E TRIBUTI
1411
DGR

23/1 ) Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione 2012, ai sensi

dell'art. 19 - 3^ comma - della lr 29 novembre 2001, n. 39. Provvedimento di
variazione n. 35.
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A relazione dell'Assessore COLETTO

Deliberazioni
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
1328
DGR

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

1329
DGR

25 ) Accreditamento della Comunità alloggio per malati psichiatrici (CA) di Santa Maria

1330
DGR

26 ) Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle

Accreditamento istituzionale dell'Unità di offerta hospice extraospedaliero: Centro
residenziale di cure palliative ''Casa del vento rosa'', situato in via Del Santuario n.
31, all'interno dell'Ipab ''Casa albergo per anziani'' di Lendinara (RO) (lr n. 22/2002).
di Sala (VE) ubicata in via Desman n. 105/b, della Cssa società cooperativa a rl
onlus di Spinea (lr n. 22/2002).
scuole di specializzazione delle Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli
studi di Padova e di Verona. Anno accademico 2011/2012 (d.lgs n. 368/1999).
27 ) Dgr n. 2227 del 9.8.2002 - Dpcm 29.11.2001 allegato 2). Medicina fisica e

RINVIATA
1331
DGR

riabilitativa - modifica condizioni di prescrivibilità ed erogabilità delle prestazioni
ambulatoriali.
28 ) Dpcm 1.4.2008: ''Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario

nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e
delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria'':
approvazione del progetto di struttura intermedia per pazienti psichiatrici autori di
reato presentata dall'Azienda Ulss n. 21 di Legnago (VR) e determinazione del
finanziamento regionale e relativo impegno di spesa.
29 ) Progetto di screening neonatale allargato per le malattie metaboliche. Integrazione e

RINVIATA

attuazione delle deliberazioni n. 3337 del 3.11.2009 e n. 2563 del 29.12.2011.

CONTROLLI E GOVERNO SSR
1332
DGR

30 ) Autorizzazione di acquisizioni di grandi apparecchiature, alla contrazione di mutui e

di leasing finanziario, sottoposte a parere di congruità della Commissione regionale
per l'investimento in tecnologia ed edilizia (Crite) nelle sedute del 15 marzo 2012,
del 23 aprile 2012 e del 2 maggio 2012 (lr n. 56/1994 art. 26 - Dgr n. 1455/2008 Dgr n. 125/2011 - Dgr n. 2353/2011).

PREVENZIONE
1333
DGR

31 ) Piano regionale prevenzione 2010/2012 (Prp 2010/2012), approvato con Dgr n.

3139 del 14.12.2010. Progetto 2.7.5: ''Prodotti fitosanitari e tutela della salute''.
Approvazione del Piano regionale annuale 2012 di controllo su commercio e
impiego dei prodotti fitosanitari (PRefit 2012).
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1334
DGR

32 ) Programmazione coordinata degli interventi di prevenzione, vigilanza, formazione e

assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anno
2012 (d.lgs n. 81/2008 art. 7).

PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
1335
DGR

33 ) Trasferimento contributi a favore dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni (Aran) per il comparto sanità per l'anno 2012, ai sensi
dell'art. 46, comma 8, lettera a), del d.lgs n. 165 del 30.3.2001.

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'
1336
DGR

34 ) ''Sviluppo del sistema regionale e del modello organizzativo per la gestione della

sicurezza del paziente'' - riorganizzazione del modello per la gestione della sicurezza
del paziente nel SSR - istituzione del: ''Centro regionale per la sicurezza del
paziente'' presso l'Agenzia regionale socio sanitaria. Nomina del responsabile del
Centro regionale per la sicurezza del paziente ed estensione del programma fino al
31.12.2013.

VETERINARIA
1337
DGR

35 ) Linee guida e disposizioni operative per l'applicazione del regolamento CE

1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21.10.2009.
Integrazione del tariffario unico regionale delle prestazioni rese dai settori, presidi,
servizi delle Aziende Ulss del Veneto. Abrogazione della deliberazione n. 2997 del
1.10.2004.

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(P)

ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
73
CR

36 ) Erogatori privati accreditati: individuazione delle funzioni a valenza provinciale e

sovra provinciale e assegnazione delle risorse economiche per lo svolgimento delle
stesse. Dgr n. 312 del 15.3.2011. Richiesta di parere alla commissione consiliare (lr
n. 22/2002 art. 17, comma 4).

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
192
IIM

37 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 130 del 1.9.2010 presentata dal

consigliere PETTENO', avente per oggetto: ''Non si chiuda l'ospedale di Jesolo: il
Presidente Zaia faccia rispettare le norme esistenti e intervenga per tutelare i
cittadini del litorale jesolano e i milioni di turisti''.
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193
IIM

38 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 326 del 22.4.2011 presentata dai

194
IIM

39 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 526 del 17.1.2012 presentata dal

195
IIM

40 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 566 del 22.2.2012 presentata dal

196
IIM

41 ) Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 70 del 8.2.2012 presentata dai

consiglieri PIGOZZO, SINIGAGLIA, FRACASSO e REOLON, avente per oggetto:
''La Regione Veneto garantisca la regolare erogazione dell'indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie e non obbligatorie trasfusioni e somministrazioni di emoderivati''.
consigliere PETTENO', avente per oggetto: ''La Regione Veneto rispetti e faccia
rispettare la legge: il servizio sanitario non può essere trasformato in un
supermercato per ricchi''.
consigliere FRACASSO, avente per oggetto: ''Dopo aver investito economicamente
per anni, la Regione vuole abbandonare il CRIC di Valdagno per trasferirlo a
Padova?'' e n. 203 del 26.11.2010 presentata dal consigliere BOTTACIN, avente per
oggetto: ''Vuole la Giunta regionale far morire il CRIC? (Centro regionale
invecchiamento cerebrale)''.
consiglieri PIPITONE, FRANCHETTO e MAROTTA, avente per oggetto: ''Quale
futuro per il centro di riabilitazione dell'ospedale di Conselve?''.

Deliberazioni
CONTROLLI E GOVERNO SSR
1412
DGR

41/1 ) Servizio per la gestione informatizzata in ''outsourcing'' del personale delle Aziende

1413
DGR

41/2 ) Gara d'appalto, a mezzo procedura ristretta, per l'affidamento, per il biennio

sanitarie e dell'Istituto Oncologico Veneto. Esercizio facoltà applicazione clausola
contrattuale opzionale di rinnovazione.
2012/2013, del Servizio di revisione volontaria di bilancio delle Aziende Ulss e
Ospedaliere del Veneto, dell'Irccs Istituto Oncologico Veneto e dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Indizione.

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'
1414
DGR

41/3 ) European Observatory Venice Summer School 2012: ''Performance assessment for

health system improvement: uses and abuses'' (La valutazione della performance per
il miglioramento del sistema sanitario: usi e abusi). Venezia, Isola di San Servolo,
22/28 luglio 2012.
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A relazione dell'Assessore CONTE

Deliberazioni
DIFESA DEL SUOLO
1338
DGR

42 ) Ditta ''Consorzio F.lli Daurù'' di Rocca Pietore (BL). Autorizzazione alla

1339
DGR

43 ) Oneri straordinari sostenuti dai Consorzi di bonifica negli anni 2011/2012. Riparto

1340
DGR

44 ) Piano di classifica degli immobili del Consorzio di bonifica Brenta di Cittadella

1341
DGR

45 ) Società EnInEsco srl di San Martino Buon Albergo (VR). Autorizzazione alla

1342
DGR

46 ) Società impianti Astico srl di Thiene (VI). Autorizzazione alla costruzione e

1343
DGR

47 ) Vigilanza sui corsi d'acqua. Approvazione dello schema di convenzione per la

costruzione e all'esercizio per un: ''Progetto di rifacimento di un impianto
idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Pettorina in località Sorarù'' nel
Comune di Rocca Pietore (BL), art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs n. 387/2003.
risorse (lr n. 13/2012 art. 12 - lr n. 1/2008 art. 39, comma 2, lett a - lr n. 11/2010 art.
24).
(PD). Approvazione ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge regionale 8 maggio
2009, n. 12: ''Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio''. Deliberazione n.
10/Cr del 6.3.2012.
costruzione e all'esercizio di un: ''Impianto idroelettrico allo sbocco del canale
demaniale Sava'' nel Comune di Belfiore (VR), art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs n.
387/2003.
all'esercizio per un: ''Progetto per la costruzione dell'impianto idroelettrico - Fusine''
nel Comune di Posina (VI), art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs n. 387/2003.
concessione in uso a titolo gratuito del casello idraulico sito in Angiari (VR) (Rd n.
523/1904 - Rd n. 2669/1937).

FORESTE E PARCHI
1344
DGR

48 ) Intervento di riqualificazione ambientale affidato in esecuzione al Servizio forestale

regionale di Verona. Individuazione del funzionario responsabile del processo di
spesa e assegnazione del budget operativo.

GEOLOGIA E GEORISORSE
1345
DGR

49 ) Ditta San Severo srl. Rilascio della concessione di acqua termale, da denominare

1346
DGR

50 ) Ditta Sanpellegrino spa. Proroga all'utilizzo delle pompe sommerse nei pozzi della

''SAN SEVERO'', in Comune di Bardolino (VR) (lr n. 40/1989).
concessione mineraria ''VERA'' in Comune di San Giorgio in Bosco (PD) (lr n.
40/1989).
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1347
DGR

51 ) Miniera ''MONTE CIMO'' in Comune di San Giovanni Ilarione (VR). Concessione

mineraria alla Ditta SIEM srl. Presa in consegna della miniera (Rd n. 1443/1927 - lr
n. 7/2005 - ls n. 240/1990 - Dgr n. 651 in data 20.3.2007 - Dgr n. 4204/2006).

TUTELA AMBIENTE
1348
DGR

52 ) Azioni regionali per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale: ambiti di

1349
DGR

53 ) Dal Maso Group srl (ex Dal Maso Agostino & C. sas). Richiesta di autorizzazione

1350
DGR

54 ) Edison spa. Revamping con risanamento ambientale della centrale termoelettrica di

1351
DGR

55 ) Fortom Chimica srl. Impianto di stoccaggio e recupero rifiuti anche pericolosi

1352
DGR

56 ) Savi Servizi srl. Impianto di stoccaggio rifiuti non pericolosi e pericolosi. Comune

intervento e modalità operative inerenti l'attività di supporto scientifico e assistenza
amministrativa svolta da Veneto Acque spa a favore delle strutture afferenti la
Segreteria regionale per l'ambiente.
all'attività di gestione rifiuti speciali quali trattamento di depurazione reflui e
stoccaggio preliminare in ampliamento all'attività esistente di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi - Comune di localizzazione: Arzignano (VI). Procedura di
Via e approvazione ai sensi del d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni e dell'art. 23 della lr n. 10/1999 (Dgr n. 308/2009 e n. 327/2009) e
procedura di Aia ai sensi del d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvazione del
progetto e rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Porto Viro - Comune di localizzazione: Porto Viro (RO)- Comune interessato:
Taglio di Po (RO). Procedura di Via e approvazione ai sensi del d.lgs n. 4/2008 e
dell'art. 23 della lr n. 10/1999 (Dgr n. 308/2009 e n. 327/2009) e procedura di Aia ai
sensi del d.lgs n. 59/2005. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale,
approvazione del progetto e rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs n. 42/2004.
esistente. Richiesta di utilizzo settimanale e ciclo continuo dell'impianto senza
alcuna modifica dello stesso dei processi e/o dei codici Cer. Comune di
localizzazione: Quinto Vicentino (VI) - procedura di Via e approvazione ai sensi del
d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 23 della lr n.
10/1999 (Dgr n. 1539/2011) e procedura di Aia ai sensi del d.lgs n. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni. Giudizio favorevole di compatibilità
ambientale, approvazione del progetto e rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale.
di localizzazione: Sandrigo (VI). Procedura di Via e approvazione ai sensi del d.lgs
n. 4/2008 e dell'art. 23 della lr n. 10/1999 (Dgr n. 308/2009 e n. 327/2009) e
procedura di Aia ai sensi del d.lgs n. 59/2005. Giudizio favorevole di compatibilità
ambientale, approvazione del progetto e rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale.
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Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(P)

TUTELA AMBIENTE
74
CR

57 ) Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del

d.lgs 13.08.2010, n. 155. Richiesta di parere alla commissione consiliare (lr n.
33/1985 art. 19, punto 6).
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A relazione dell'Assessore COPPOLA

Deliberazioni
PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
1353
DGR

58 ) Manifestazione fieristica: ''Eica - esposizione internazionale del ciclo. Edizione 70^ -

Verona Fiere, 15 settembre - 17 settembre 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza
internazionale (lr n. 11/2002 art. 4).

RELAZIONI INTERNAZIONALI
1354
DGR

59 ) Piano annuale 2012 di attuazione degli interventi per la promozione dei diritti umani

e della cultura di pace (lr n. 55/1999 - capo II).

Disegni di legge
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
18
DDL

60 ) Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane.
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A relazione dell'Assessore DONAZZAN

Deliberazioni
FORMAZIONE
1355
DGR

61 ) Approvazione dei programmi formativi e delle linee guida per la verifica degli

apprendimenti. ''Disciplina dell'attività di acconciatore'' (ls n. 174/2005).

ISTRUZIONE
1356
DGR

62 ) Contributo regionale ''buono-libri''. Criteri e modalità di concessione (bando). Anno

scolastico formativo 2012/2013 (ls n. 448/1998 art. 27).

LAVORO
1357
DGR

63 ) Deliberazione n. 769 del 2.5.2012. Ente Veneto Lavoro: autorizzazione al rinnovo di

contratto a tempo determinato e all'attivazione di contratto di collaborazione
coordinate e continuative.
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A relazione dell'Assessore FINOZZI

Deliberazioni
ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO
1358
DGR

64 ) Assegnazione fondi a favore delle Comunità montane del Veneto per la

1359
DGR

65 ) Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e CAI Veneto (Club alpino italiano -

realizzazione delle azioni previste dalla lr 18.1.1994, n. 2, artt. 20, 21 e 22 e dalla lr
13.9.1978, n. 52, artt. 25, 26. Esercizio finanziario 2012, capitolo 100745.
Regione del Veneto). Collaborazione istituzionale per il potenziamento e lo sviluppo
del turismo montano (ls n. 91/1963 e successive modifiche - lr n. 33/2002).

PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
1360
DGR

66 ) Approvazione convenzione tra Regione Veneto e Veneto Promozione scpa quale

ente attuatore delle attività del progetto ''Obiettivo paese: Brasile''. Progetti
d'eccellenza (ls n. 296/2006 - ls n. 69/2009).

PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA
67 ) Approvazione iniziative promozionali sulla carta stampata e attraverso il circuito

delle emittenti televisive regionali. Piano esecutivo annuale di promozione turistica
2012. Linea di spesa 1): ''Iniziative di comunicazione e promozione turistica'' (lr n.
33/2002 - Dgr n. 647 del 17.4.2012).

RINVIATA

68 ) Iniziative di promozione integrata dell'agroalimentare e del territorio nel circuito

della carta stampata e delle emittenti televisive regionali. Programma promozionale
delle produzioni venete, settore primario anno 2012. Azione 3): ''Comunicazione e
valorizzazione agroalimentare''. Dgr n. 527 del 3.4.2012 (lr n. 16/1980 e successive
modifiche).

RINVIATA

1361
DGR

69 ) Iniziative integrate di promozione e valorizzazione del turismo veneto nei confronti

del mercato canadese (lr n. 33/2002 - lr n. 33/2004).

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
TURISMO
197
IIM

70 ) Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 79 del 13.4.2012 presentata dal

Consigliere REOLON, avente per oggetto: ''Iat di Agordo: cosa intende fare la
Regione per scongiurare la preventivata chiusura e per garantirne il mantenimento''.
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A relazione dell'Assessore GIORGETTI

Deliberazioni
AGROAMBIENTE
1362
DGR

71 ) ''Azienda agricola Caldara Ranieri''. Revoca autorizzazione unica alla costruzione e

1363
DGR

72 ) ''Mirandola Emilietto''. Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un

all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas, comprese
opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cortina (BL) (Dgr n.
1488 del 17.6.2008).
impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Bovolone
(VR).

EDILIZIA ABITATIVA
1364
DGR

73 ) Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 65, comma 1,

1365
DGR

74 ) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) della provincia di Vicenza.

1366
DGR

75 ) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) di Padova. Accordo integrativo

1367
DGR

76 ) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) di Rovigo. Versamento al

lettera m), della lr n. 11/2001: ''Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater)''
di Vicenza. Deliberazione di Giunta regionale del 2.5.2012, n. 30/Cr, sulla quale la
seconda commissione consiliare nella seduta del 23.5.2012 ha espresso parere
favorevole.
Approvazione piano di reinvestimento proventi cessioni anno 2010 ed economie
anni precedenti (ls n. 560/1993, art. 1, comma 14).
per l'attuazione di un progetto di produttività per il triennio 2012/2014.
Deliberazione di Giunta regionale 2.5.2012, n. 769.
Fondo regionale per l'edilizia residenziale, ex art. 19 della lr n. 10/1996, della
somma dovuta per l'anno 2010 rateizzato negli anni 2012/2013/2014, ai sensi della
Dgr n. 4463/1998. Deliberazione di Giunta regionale n. 796 del 7.5.2012. Errata
corrige sul calcolo degli interessi.

LAVORI PUBBLICI
1368
DGR

77 ) Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti (lr n. 27/2003

1369
DGR

78 ) Prezzario regionale dei lavori pubblici aggiornato a settembre 2011. Adozione del

1370
DGR

79 ) Procedura per l'affidamento del servizio per la: ''Redazione del rapporto annuale

art. 53, comma 7 - lr n. 2/2006 art. 28 - lr n. 1/2008 art. 61).
provvedimento n. 53/Cr del 5.6.2012 (lr n. 27/2003).
sull'andamento degli appalti pubblici nel Veneto per gli anni 2012 e 2013'' con
riserva di ripetizione del servizio per gli anni 2014 e 2015 (lr n. 27/2003 - d.lgs n.
163/2006 - Dpr n. 207/2010).
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TUTELA AMBIENTE
1371
DGR

80 ) Ditta AgriCapital Uno srl. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un

1372
DGR

81 ) Ditta Gasrom srl. Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto

impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas ottenuto dalla
fermentazione di prodotti agricoli con potenza elettrica pari a 999 kW e con potenza
termica pari a 2.429 kW da realizzarsi in Comune di Noventa Vicentina (VI) (d.lgs
n. 387/2003 - d.lgs n. 152/2006 - Dgr n. 453/2010).
di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse vergini con potenza
elettrica pari a 490 kW e potenza termica pari a 2.330 kW, da realizzarsi nel
Comune di Pederobba (TV) (d.lgs n. 387/2003 - d.gls n. 152/2006).

URBANISTICA E PAESAGGIO
1373
DGR

82 ) Richiedente: Ditta SP03 sas di Papparotto Alessandro & C. Autorizzazione alla

1374
DGR

83 ) Richiedente: Società Sidus srl. Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

1375
DGR

84 ) Richiedente: Solare Uno srl. Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica della potenza di 993,60 kWp in Comune di Cordignano (TV) ai sensi
dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 29.12.2003, n. 387.
di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza
7608,96 KWp nel Comune di Villadose (RO), ai sensi dell'articolo 14.11 del Dm
10.9.2010.
di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 30,6
MWp nel Comune di Lendinara (RO) ai sensi dell'articolo 14.11 del Dm 10.9.2010.
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A relazione dell'Assessore GIORGETTI
di concerto con: l'Assessore CIAMBETTI

Deliberazioni
LAVORI PUBBLICI
1376
DGR

85 ) Manifestazioni di interesse per interventi di riqualificazione energetica di alloggi di

edilizia residenziale pubblica in disponibilità delle Ater - POR FESR CRO
2007/2013. Asse 2 ''Energia'', azione 2.1.2: ''Interventi di riqualificazione energetica
dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici''.
Cod. azione Smupr 2A212.
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A relazione dell'Assessore GIORGETTI

Informazioni
ENERGIA
9
INF

85/1 ) Stato di attuazione del Piano Energetico Regionale
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A relazione dell'Assessore MANZATO

Deliberazioni
COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
1377
DGR

86 ) Adesione per l'anno 2012 all'Assemblea delle Regioni europee frutticole, orticole e

floricole (AREFLH) e versamento della quota associativa.

FORESTE E PARCHI
1378
DGR

87 ) Contributi annuali agli Enti gestori dei parchi regionali. Esercizio 2012 capitolo

51050 (lr n. 40/1984 art. 28 - Deliberazione n. 63/Cr del 25.6.2012).

PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO
1379
DGR

88 ) Riapertura dei termini di presentazione delle domande sulla misura 216 investimenti

non produttivi azione 6 di cui alla Dgr n. 2470 del 29.12.2011: ''Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2007/2013. Apertura dei termini di presentazione delle
domande di contributo per alcune misure dell'asse 1, 2 e 3. Condizioni e priorità per
l'accesso ai benefici. Deliberazione n. 121/Cr del 8.11.2011.

Segreteria di Giunta

Pagina 22

O.D.G. del 17/07/2012

A relazione dell'Assessore MANZATO
di concerto con: l'Assessore COLETTO
l'Assessore CONTE

Deliberazioni
AGROAMBIENTE
1380
DGR

89 ) Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti

fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei
prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n.
2070/2010.
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A relazione dell'Assessore MANZATO
di concerto con: l'Assessore CONTE

Deliberazioni
CACCIA E PESCA
1381
DGR

90 ) Applicazione dell'art.16 comma 3/bis della legge regionale n. 19 del 28.4.1998.

1382
DGR

91 ) Obblighi ittiogenici (art. 6 del Rd 22.11.1914, n. 1486 e art. 10 TU 8.10.1931, n.

Disposizioni integrative alla Dgr n. 2757 del 16.11.2010 avente per oggetto la
quantificazione standard degli oneri connessi alle operazioni di recupero ittico.
Approvazione.
1604). Direttive all'Azienda regionale Veneto Agricoltura (lr n. 35/1997 art. 1,
comma3).
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A relazione dell'Assessore SERNAGIOTTO

Deliberazioni
SERVIZI SOCIALI
1383
DGR

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

1384
DGR

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

1385
DGR

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

1386
DGR

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

1387
DGR

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

1388
DGR

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

1389
DGR

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

1390
DGR

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

1391
DGR

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

Accreditamento istituzionale per i Servizi del Dipartimento per le dipendenze
patologiche dell'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino - via Trento n. 4 - Arzignano
(VI) (lr n. 22/2002).
Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale della Comunità alloggio per
persone con disabilità ''Casa Giovanna De Rossi'' con sede in San Biagio di Callalta,
frazione Cavriè, 31048 via Valdrigo, 8 (lr n. 22/2002).
Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale rilasciato con Dgr n. 1080 del
21.4.2009 e contestuale accreditamento di nuova capacità ricettiva del Centro di
servizi per persone anziane non autosufficienti con sede in Schio (VI) 36015, via
Monte Valbella 10 (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di servizi per persone anziane
non autosufficienti ''Anni azzurri'' con sede in Favaro Veneto, via Morosini 11 e del
Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti ''Anni azzurri'' con sede in
Quarto d'Altino, via Pascoli 3 (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di servizi per persone anziane
non autosufficienti ''Casa Sant'Anna d'Alfaedo'' piazza G. A. Dalla Bona, 17 Sant'Anna d'Alfaedo, 37020 (VR) (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di servizi per persone anziane
non autosufficienti ''La quiete'' con sede in Fiesso Umbertiano, 45024 (RO), via
Trieste, 216 (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di servizi per persone anziane
non autosufficienti ''Residenza per anziani città di Roncade'' con sede in via
Riccardo Selvatico, 17 - Roncade 31056 (TV) (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro diurno per persone con
disabilità ''Aquilone 1'' e Centro diurno per persone con disabilità ''Aquilone 2''
entrambi con sede in Vicenza, via Pasi, 25 (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro diurno per persone con
disabilità ''Casetta'' e della Comunità alloggio per persone con disabilità ''Lisa''
entrambi con sede in Villaverla (VI) 36030 via A. De Gasperi, 8 (lr n. 22/2002).
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1392
DGR

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

1393
DGR

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

1394
DGR

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

1395
DGR

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

1396
DGR

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

1397
DGR

106 ) ''Autorizzazione e accreditamento delle stutture sanitarie, socio sanitarie e sociali''.

1398
DGR

107 ) ''Autorizzazioni e acceditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali''.

1399
DGR

108 ) Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757

1400
DGR

109 ) Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757

1401
DGR

110 ) Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757

1402
DGR

111 ) Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757

1403
DGR

112 ) Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti

Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro diurno per persone con
disabilità ''New team mosaico'' con sede in Padova 35136, via Due Palazzi, 16 (lr n.
22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro diurno per persone con
disabilità Maddalena con sede in Conselve (PD) 35026, via Palù 63, 65/A e 65/B
(lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio residenziale di tipo B.
''Comunità Emmaus Casa 1 e Casa 2'' della Fondazione opera Santa Maria della
carità con sede legale a Venezia San Marco n. 1830 (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale della residenza sanitaria assistenziale - Rsa
per persone con disabilità ''La fenice'' con sede in Favaro Veneto 30173 (VE), via
Morosini, 11 (lr n. 22/2002).
Rinnovo accreditamento istituzionale dei Servizi residenziali di tipo C e di tipo C2
dell'Associazione Comunità giovanile con sede legale in Conegliano Veneto (TV) via Ortigara n. 131/133 (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale della residenza sanitaria assistenziale - Rsa
per persone con disabilità con sede in Castelfranco Veneto (TV) 31033, via
Ospedale, 12 (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamneto istituzionale del Centro di servizi per persone anziane
non autosufficienti ''Casa Santa Maria de' Zairo'' con sede in Zero Branco 31059
(TV) - Via Milan, 26 (lr n. 22/2002).
dell'11.3.2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9.9.1999, n.
46. Asilo Infantile ''Matteazzi Orazio - papà e mamma'' di Grumolo delle Abbadesse
(VI).
dell'11.3.2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9.9.1999, n.
46. Casa di riposo F. Beggiato di Conselve (PD).
dell'11.3.2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9.9.1999, n.
46. Ipab ''Opere pie d'Onigo'' di Pederobba (TV).
dell'11.3.2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9.9.1999, n.
46. Ipab casa di riposo ''Serse Panizzoni'' di Camisano Vicentino (VI).
trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno
2012.
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1404
DGR

113 ) Recepimento accordo Stato - Regioni approvato il 18 maggio 2011, rep. atti 48/CV,

1405
DGR

114 ) Recepimento dell'intesa del 2.02.2012 tra il Governo, le Regioni e le Province

sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità
penitenziaria concernente le schede relative alla rilevazione dei detenuti adulti,
minori e giovani adulti tossicodipendenti e alcol dipendenti integrativo dell'accordo
sancito dalla Conferenza unificata nella seduta dell'8 luglio 2010.
autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della ls 5.06.2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse da destinare al
finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
SERVIZI SOCIALI
198
IIM

115 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 513 del 22.12.2011 presentata dal

199
IIM

116 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 531 del 19.1.2012 presentata dal

consigliere AZZALIN, avente per oggetto: ''Modifiche allo statuto della Casa di
riposo di Badia Polesine (RO): la Regione vigili e impedisca un irresponsabile colpo
di mano in un Comune commissariato''.
consigliere VALDEGAMBERI, avente per oggetto: ''Perché nella Dgr n. 2517/2011
è stata finanziata la nuova casa di riposo di Camponogara, il cui cantiere è stato
posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica per abuso d'ufficio e violazione
della legge urbanistica?''

Deliberazioni
LAVORI PUBBLICI
1415
DGR

116/1 ) Nuovo progetto: ''Accessibilità a Venezia'' per il triennio 2012/2014 (lr n. 2/2006 art.

26).
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A relazione dell'Assessore STIVAL

Deliberazioni
ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
1406
DGR

117 ) Iniziative dirette in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio

linguistico e culturale veneto. Esercizio finanziario 2012. 1^ provvedimento (lr n.
8/2007).

CACCIA E PESCA
1407
DGR

118 ) Proventi delle tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (introiti accertati

al 31.12.2011). Assegnazione alle Province (lr n. 50/1993 art. 39).

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(P)

ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
75
CR

119 ) Iniziative dirette in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta.

Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, art. 22 - esercizio finanziario 2012.
Richiesta di parere alla commissione consiliare (lr n. 3/2003 art. 22, comma 2).
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A relazione dell'Assessore STIVAL
di concerto con: l'Assessore CIAMBETTI

Deliberazioni
ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
1408
DGR

120 ) Definizione dei criteri di assegnazione agli Enti locali del fondo, per l'anno 2012, di

cui all'articolo 6, comma 1, della lr n. 2/2002 per il finanziamento delle funzioni
conferite dalla Regione in base alla lr n. 11/2001 e successive modifiche ed
integrazioni.
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A relazione dell'Assessore CONTE
Controllo Atti
ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
79
CA

121 ) Consorzio di bonifica ACQUE RISORGIVE. Delib. Assemblea n. 65/2012 del

2012: ''Ratifica delibera del Consiglio di amministrazione n. 323/2012 del
21.3.2012: prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2012''.
19/07/2012 AP

80
CA

122 ) Consorzio di bonifica ADIGE PO. Delib. Assemblea n. 3/2 del 2012: ''Eliminazione

residui''.
19/07/2012 AP

81
CA

123 ) Consorzio di bonifica DELTA DEL PO. Delib. Assemblea n. 69/A/734 del 2012:

''Variazioni al bilancio n. 2 anno 2012''.
19/07/2012 AP

82
CA

124 ) Consorzio di bonifica di II^ GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO. Delib.

Assemblea n. 7 del 2012: ''Ratifica della delibera di Giunta n. 4 in data 17.02.2012,
avente a oggetto: ''Lavori urgenti e indifferibili per la messa a norma e in sicurezza
del sistema irriguo LEB - realizzazione degli impianti di telecontrollo e
telecomando presso i nodi minori - 3^ stralcio. Variazione al bilancio di previsione
2012. Individuazione degli operatori economici''.
19/07/2012 AP

83
CA

125 ) Consorzio di bonifica di II^ GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO. Delib.

Assemblea n. 8 del 2012: ''Ratifica della delibera di Giunta n. 17 in data 26.3.2012,
avente a oggetto: variazioni al bilancio di previsione 2012''.
19/07/2012 AP

84
CA

126 ) Consorzio di bonifica VENETO ORIENTALE. Delib. Assemblea n. 02/A-12 del

2012: ''Approvazione riaccertamento residui''.
19/07/2012 AP
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A relazione dell'Assessore DONAZZAN
Controllo Atti
ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
85
CA

127 ) ESU VERONA. Delib. CdA n. 8 del 2012: ''Rendiconto generale esercizio 2011:

Approvazione''.
17/07/2012 AP

86
CA

128 ) VENETO LAVORO. Decreto Dir. n. 60 del 2012: ''Adozione nuovo regolamento

contabile''.
12/08/2012 CH
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SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

1

SEGR. GEN.PROGRAM.

2

AVVOCATURA REGIONALE

3

LAVORI PUBBLICI

3

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E CARTO

3

ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO

3-4

RISORSE UMANE

4

INFRASTRUTTURE

5

PROGETTO VENEZIA

5

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLL

6

BILANCIO

6

ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETA

6-7

RAGIONERIA TRIBUTI

8

PREVENZIONE

9

ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

9 - 10

CONTROLLI E GOVERNO SSR

9 - 11

PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSRq

10

VETERINARIA

10

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'

10 - 11

GEOLOGIA E GEORISORSE

12

DIFESA DEL SUOLO

12

FORESTE E PARCHI

12

TUTELA AMBIENTE

13 - 14

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLL

30

RELAZIONI INTERNAZIONALI

15

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

15

PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZ

15

VICE PRESIDENTE

CHISSO RENATO

CIAMBETTI ROBERTO

COLETTO LUCA

CONTE MAURIZIO

COPPOLA MARIALUISA
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Pagina
Relatore

Direzione

DONAZZAN ELENA

FORMAZIONE

16

ISTRUZIONE

16

LAVORO

16

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLL

31

ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO

17

PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZ

17

PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

17

TURISMO

17

AGROAMBIENTE

18

EDILIZIA ABITATIVA

18

LAVORI PUBBLICI

18 - 20

TUTELA AMBIENTE

19

URBANISTICA E PAESAGGIO

19

ENERGIA

21

COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

22

FORESTE E PARCHI

22

PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO

22

AGROAMBIENTE

23

CACCIA E PESCA

24

SERVIZI SOCIALI

25 - 27

LAVORI PUBBLICI

27

ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO

28

CACCIA E PESCA

28

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLL

29

FINOZZI MARINO

GIORGETTI MASSIMO

MANZATO FRANCO

SERNAGIOTTO REMO

STIVAL DANIELE
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