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del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e 
sfangamento delle dighe vengano effettuate sulla base di un 
progetto di gestione di ciascun impianto, predisposto dal 
soggetto gestore sulla base dei criteri fissati con apposito 
Decreto ministeriale.

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio 30.6.2004, sono stati fissati i criteri per la 
redazione del progetto di gestione degli invasi, stabilendo 
anche ulteriori adempimenti a carico delle Regioni, fina-
lizzati alla redazione del progetto di gestione e alla sua 
corretta attuazione.

Pertanto, in attuazione degli articoli 1 e 8 del citato 
Decreto Ministeriale 30.6.2004, la Giunta regionale, con 
provvedimento n.138 del 31 gennaio 2006, ha approvato la 
disciplina per i progetti di gestione degli invasi e, in speci-
fico riferimento alle tipologie di sbarramenti di competenza 
regionale, i contenuti dei progetti di gestione nonché le 
procedure per la valutazione e l’approvazione dei progetti 
medesimi.

In particolare, detto provvedimento regionale ha stabilito 
che il progetto di gestione, redatto dall’Ente gestore, sia sot-
toposto a una istruttoria preliminare da parte della Direzione 
regionale Difesa del Suolo per verificare la completezza 
degli elaborati in relazione alle prescrizioni contenute nella 
normativa approvata, per essere successivamente valutato da 
una conferenza istruttoria, composta dalle Strutture regionali 
competenti, da Arpav, dall’Autorità di Bacino e dagli Enti 
locali interessati, il cui parere è espresso mediante apposito 
verbale. L’approvazione del progetto viene quindi disposta 
mediante deliberazione di Giunta regionale su parere favo-
revole della conferenza istruttoria, il cui verbale va allegato 
al provvedimento.

Con nota n. 25270 del 8 giugno 2011 l’Enel ha trasmesso 
il progetto di gestione “Bacino del Ghirlo - Progetto di Svaso 
per la gestione, in sicurezza, degli organi di manovra”.

La Direzione Difesa del Suolo ha verificato la comple-
tezza degli elaborati di progetto, da intendersi stralcio del 
progetto di gestione dell’invaso così come previsto dalla 
normativa.

In data 15.11.2011 la Conferenza istruttoria ha espresso 
parere favorevole con prescrizioni sul progetto in oggetto, 
come da relativo verbale - Allegato A al presente provve-
dimento. 

Si propone pertanto di approvare il progetto presentato da 
Enel per le operazioni di svaso per la gestione, in sicurezza, 
degli organi di manovra per il bacino del Ghirlo, trasmesso 
con nota del 8 giugno 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’ap-
provazione della Giunta, con il proprio parere favorevole, il 
seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento 
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello 
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha at-
testato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in 
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale 
e regionale;

Visto il D.lgs 152/99, D.lgs 152/2006 e il Dm Ambiente e 
Tutela del Territorio 30.6.2004;

Visto il Verbale della conferenza istruttoria del 15.11.2011 
Vista la Dgr. 138/2006

delibera

1. di approvare, in conformità alla normativa regio-
nale in materia di progetti di gestione degli invasi di cui alla 
Dgr.138/2006 e alle condizioni contenute nel parere espresso 
dalla Conferenza istruttoria di cui al verbale - Allegato A al 
presente provvedimento, il Progetto presentato da Enel per il 
bacino del Ghirlo agli atti della Direzione Difesa del Suolo, 
da intendersi quale stralcio del progetto di gestione dell’invaso 
così come previsto dalla normativa;

2. di fare obbligo al soggetto gestore di attuare il Progetto 
di cui trattasi nel rispetto delle norme di cui all’allegato tecnico 
alla Dgr.138/2006;

3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo di tra-
smettere il presente provvedimento all’Arpav, all’Autorità di 
Bacino, all’Unità di Progetto del Genio civile, alla Provincia 
e ai Comuni territorialmente interessati;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta 
spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato (omissis)

.it L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2025 
del 29 novembre 2011

Indirizzi procedurali per la realizzazione delle opere 

con il sistema della compensazione.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza: 
Il presente provvedimento è diretto a fornire indicazioni 

sulle procedure da seguire per la realizzazione di interventi 
di prevenzione del rischio idraulico con il sistema della com-
pensazione del costo dell’opera con il valore del materiale di 
risulta.

L’Assessore, Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 3178 del 16 ottobre 2007, la Giunta 

regionale ha a suo tempo adottato gli “Indirizzi generali e 
le linee guida per la realizzazione di interventi di difesa del 
suolo in regime di project financing, compensazione o ac-
cordo di programma”.

Per quanto attiene, in particolare, i lavori cd. “a compen-
sazione”, con il citato provvedimento, la Giunta regionale 
ha ritenuto di avvalersi della possibilità offerta dall’art. 31, 
comma 2, della Lr 27/2003 e s.m.i. ove l’area interessata 
dall’opera ricada in sedime demaniale.

Tale sistema consiste nella realizzazione di interventi 
di ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua conseguenti a 
calamità naturali o diretti a prevenire situazioni di pericolo, 
comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli 
alvei, ovvero di materiale vegetale, a “costo zero”, ovve-
rosia senza oneri a carico dell’Amministrazione, operando 
la compensazione, nel rapporto con gli esecutori, degli 

Utente
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oneri derivanti dalla realizzazione dell’opera con il valore 
del materiale estratto riutilizzabile, sulla base dei canoni 
demaniali vigenti.

La stessa Opcm n. 3906/2010 (recante “Primi interventi 
urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni con-
seguenti agli eccezionali eventi alluvionali ce hanno colpito 
il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 
2 novembre 2010”) all’art. 8, prevede che i materiali litoidi e 
vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi 
di prevenzione del rischio, manutenzione e regimazione dei 
corsi d’acqua, possano essere ceduti, a compensazione degli 
oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli 
interventi stessi (art. 8, comma 3, Opcm 3906/2010).

Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene opportuno, in 
questa sede, fornire alcune indicazioni procedurali ed opera-
tive, al fine di avviare, sul territorio, opere di mitigazione del 
rischio idraulico e geologico e di ripristino in condizioni di 
sicurezza dei corsi d’acqua e relative pertinenze, senza oneri 
a carico del bilancio regionale che, nell’attuale congiuntura 
economica, non presenta disponibilità in tale senso.

Tali indicazioni sono riportate nell’Allegato A alla pre-
sente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Va precisato che per quanto riguarda gli interventi che 
comportano asporto di materiale inerte, ai fini della predi-
sposizione e/o valutazione della progettazione e dell’offerta, 
nonché della quantificazione delle opere e quindi dei costi degli 
interventi si fa riferimento al Prezziario regionale, mentre 
per quanto attiene al valore del materiale, e di conseguenza 
ai ricavi, si fa riferimento al canone demaniale base come 
desunto dalle determinazioni annualmente assunte dalla 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 83 della Lr 11/2001 e s.m.i., 
anche in relazione alla qualità del materiale da prelevare ed 
alla sua localizzazione lungo l’asta fluviale.

Relativamente, invece, gli interventi che comportano 
asporto di materiale vegetale, di qualunque tipologia, non 
è previsto alcun canone: il materiale è ceduto ritenendosi 
compensato il valore del medesimo con gli oneri derivanti 
dal taglio e relativo trasporto.

L’IVA deve essere considerata quale corrispettivo del 
contratto e, pertanto, si deve sempre prevedere la compen-
sazione tra le opere da realizzare ed il prelievo di materiali 
litoidi tenuto conto dei relativi oneri fiscali (I.V.A. e imposta 
di registro).

È onere del soggetto che realizza le opere, sulla scorta 
di apposita fattura, provvedere al versamento in numerario, 
all’Agenzia delle Entrate, della cifra corrispondente all’Iva 
sull’importo dei lavori eseguiti e remunerati con il materiale 
estratto.

L’affidatario dell’intervento deve essere in possesso della 
Categoria e della classifica, nonché di tutti i requisiti necessari 
per la realizzazione delle opere di cui trattasi ai sensi della 
vigente normativa in materia di opere pubbliche. È ammessa 
la costituzione di una delle forme associative previste dall’art. 
37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con altri soggetti che possano 
garantire la presenza dei requisiti minimi di legge.

Si ribadisce, infine, che gli interventi devono insistere, 
esclusivamente, su aree demaniali.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria rela-
zione e propone all’approvazione della Giunta regionale il 
seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argo-
mento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, 
dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha 
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche 
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione sta-
tale e regionale;

delibera

1. Di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione, 
di cui costituisce parte integrante, contenente indicazioni 
procedurali ed operative, al fine di avviare, sul territorio, 
opere di mitigazione del rischio idraulico e geologico e di 
ripristino in condizioni di sicurezza dei corsi d’acqua e relative 
pertinenze, da realizzarsi con il sistema della compensazione 
nel rapporto con gli esecutori, degli oneri derivanti dalla 
realizzazione dell’opera con il valore del materiale estratto 
riutilizzabile, sulla base dei canoni demaniali vigenti.

2. Di fare riferimento, per quanto riguarda gli interventi 
che comportano asporto di materiale inerte, ai fini della pre-
disposizione e/o valutazione della progettazione e dell’offerta, 
nonché della quantificazione delle opere e quindi dei costi 
degli interventi al Prezziario regionale, mentre per quanto 
attiene al valore del materiale, e di conseguenza ai ricavi, si 
fa riferimento al canone demaniale base come desunto dalle 
determinazioni annualmente assunte dalla Giunta regionale ai 
sensi dell’art. 83 della Lr 11/2001 e s.m.i., anche in relazione 
alla qualità del materiale da prelevare ed alla sua localizza-
zione lungo l’asta fluviale.

3. Di non prevedere alcun canone per quanto riguarda, 
invece, gli interventi che comportano asporto di materiale 
vegetale, di qualunque tipologia: il materiale è ceduto rite-
nendosi compensato il valore del medesimo con gli oneri 
derivanti dal taglio e relativo trasporto.

4. Di considerare l’Iva quale corrispettivo del contratto 
e, pertanto, di prevedere la compensazione tra le opere da 
realizzare ed il prelievo di materiali litoidi tenuto conto dei 
relativi oneri fiscali (I.V.A. e imposta di registro).

5. Di precisare che l’onere di provvedere al versamento 
in numerario, all’Agenzia delle Entrate, della cifra corrispon-
dente all’Iva sull’importo dei lavori eseguiti e remunerati con 
il materiale estratto al soggetto che realizza le opere, sulla 
scorta di apposita fattura

6. Di precisare, altresì, che l’affidatario dell’intervento 
deve essere in possesso della Categoria e della classifica 
adeguata al valore dell’intervento, nonché di tutti i requisiti 
necessari per la realizzazione delle opere di cui trattasi ai 
sensi della vigente normativa in materia di opere pubbliche. 
È ammessa la costituzione di una delle forme associative 
previste dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con altri 
soggetti che possano garantire la presenza dei requisiti mi-
nimi di legge.

7. Di limitare l’applicazione delle presenti disposizioni, 
esclusivamente, agli interventi che insistono su aree dema-
niali.

8. Di dare atto che la presente deliberazione non com-
porta impegno di spesa.

(segue allegato)
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Allegato A

Procedure per la realizzazione degli interventi 
“a compensazione”

Alla realizzazione degli interventi di ripristino dell’of-
ficiosità dei corsi d’acqua conseguenti a calamità naturali o 
dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche 
la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, ovvero di materiale 
vegetale, con il sistema della compensazione si procede come 
indicato nel seguito.
1. Le Unità di Progetto del Genio civile individuano i siti 

che necessitano di interventi di regimazione idraulica, che 
comportino movimentazione ed asporto di materiale, e di 
opere di difesa spondale;

2. Gli elenchi degli interventi di cui sopra sono approvati dai 
Dirigenti delle U.P. del Genio civile con proprio provve-
dimento e sono pubblicati all’Albo delle medesime U.P., 
all’Albo dei Comuni interessati nonché sul sito internet 
della Regione del Veneto;

3. Qualunque soggetto, in possesso della Categoria e della 
classifica, nonché di tutti i requisiti necessari per la rea-
lizzazione delle opere di cui trattasi ai sensi della vigente 
normativa in materia di opere pubbliche, può presentare 
istanza per la realizzazione di un lavoro a compensazione 
tra quelli ricadenti negli elenchi di cui al punto 2);

4. L’istanza, unitamente progetto Preliminare ed al Piano 
Economico Finanziario a dimostrazione dell’economicità e 
realizzabilità dell’opera senza oneri a carico dell’Ammini-
strazione, va presentata all’U.P. del Genio civile competente 
per territorio;

5. L’U.P. del Genio civile effettua una verifica tecnica della 
domanda e della relativa documentazione, avuto particolare 
riguardo ai seguenti aspetti:
a) efficacia e funzionalità dell’intervento proposto;
b) fattibilità tecnico - economica del medesimo;
6. Svolta l’istruttoria nei termini di cui sopra, in caso di 

esito negativo delle verifiche, l’U.P. del Genio civile 
trasmette al richiedente il proprio parere dettagliata-
mente motivato, con puntuale indicazione delle ragioni 
per le quali non si ritiene di accogliere la richiesta;

7. In caso di esito positivo, l’U.P. del Genio civile pubblica, 
con le modalità di cui all’art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. un apposito avviso, al fine di raccogliere eventuali 
manifestazioni di interesse da parte di soggetti diversi dal 
richiedente.

8. Nel caso in cui l’avviso non sortisca alcun esito, nei ter-
mini ivi previsti, il Dirigente dell’U.P. del Genio civile 
procede, con proprio decreto, all’approvazione del progetto 
preliminare e alla comunicazione, al soggetto proponente, 
dell’ammissione al prosieguo della procedura.

9. Nel caso, invece, in cui dovessero pervenire altre domande, 
il Dirigente dell’U.P. del Genio civile invita il richiedente 
e gli altri concorrenti, mediante apposita lettera, a miglio-
rare, o quantomeno e mantenere ferma, la propria offerta 
economica. La nuova offerta dovrà pervenire entro e non 
oltre venti giorni dal ricevimento dell’invito.

10. Il Dirigente dell’U.P. del Genio civile procede, quindi, con 
proprio decreto, all’approvazione del progetto preliminare 
presentato dal soggetto che abbia formulato l’offerta più 
conveniente per l’Amministrazione e alla comunicazione, 

al medesimo, dell’ammissione al prosieguo della proce-
dura. Analoga comunicazione deve essere inoltrata agli 
altri soggetti interessati, ma non ammessi, con restituzione 
degli elaborati dagli stessi presentati.

11. Il richiedente presenta il progetto definitivo per l’appro-
vazione, completo degli elaborati necessari per l’acquisi-
zione dei pareri di legge, secondo quanto indicato dal Diri-
gente dell’U.P. del Genio civile in sede di verifica tecnica;

12. Il progetto definitivo è approvato:
a) con provvedimento della Giunta regionale che si 

esprime anche sulla relativa compatibilità ambienta-
le, qualora assoggettato a VIA ai sensi della vigente 
normativa in materia;

b) con decreto del dirigente della Direzione Difesa del 
Suolo, qualora non sia assoggettato a VIA ma risulti, 
comunque, rilevante, ai sensi della Dgr n. 525 del 5 
marzo 2004;

c) con decreto del Dirigente dell’U.P. del Genio civile 
qualora non sia assoggettato a VIA e rientri nella fat-
tispecie di progetti “non rilevanti” come definiti dalla 
citata Dgr n. 525/2004.

13. A seguito dell’approvazione del progetto definitivo, il Di-
rigente dell’U.P. del Genio civile ne dà comunicazione al 
soggetto richiedente, invitandolo a predisporre e presentare 
il progetto esecutivo.

14. Il progetto esecutivo, previa acquisizione del parere della 
Commissione Tecnica regionale Decentrata, è approvato 
dal Dirigente dell’U.P. del Genio civile competente per 
territorio.

15. Con proprio decreto, effettuate le verifiche dei requisiti 
per la realizzazione dei lavori previsti in progetto in capo 
al soggetto proponente, ivi comprese quelle di cui all’art. 
38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Dirigente dell’U.P. del 
Genio civile rilascia la concessione alla movimentazione ed 
all’estrazione di materiale inerte ed approva il disciplinare 
che dovrà contenere, oltre alle condizioni cui è soggetta 
la concessione, anche la disciplina degli aspetti connessi 
alla realizzazione dei lavori.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2026 
del 29 novembre 2011

Dgr n. 5177/94 - Dgr n. 2118/09. Interventi di siste-

mazione idrogeologica in località “Colomp, Caden-

zano, Pelegona e Pian de Cice” affidati in esecuzione al 

Servizio Forestale regionale di Belluno dal Comune di 

Chies d’Alpago - Intervento n. 12. Proroga disponibilità 

budget operativo.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento proroga fino al 31/12/2012 la disponibilità 

del budget operativo a favore del funzionario responsabile del 
processo di spesa, dirigente del Servizio Forestale regionale di 
Belluno per il completamento dell’intervento n. 12.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
Con deliberazione della Giunta del 2/03/2009 n. 20, il 

Comune di Chies d’Alpago ha disposto di affidare al Servizio 
Forestale di Belluno l’esecuzione dei lavori di sistemazione 

Utente
Barra

Utente
Barra

Utente
Barra


