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OGGETTO:  
 

Articolo 36 Legge Regionale n. 1/2004 s.m.i. Adeguamento e realizzazione di strutture, 
impianti e arredi nel settore socio sanitario. Attuazione del programma di investimenti 
in conto capitale e fondo rotazione per l’esercizio 2009. 

 
Il Relatore, Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto di seguito 
riportato. 
 
Il comma 7 dell’art. 36 della L.R. n. 1/2004 ha autorizzato, per ciascuno degli esercizi 2004-2006, 
la spesa annua di € 20.000.000,00 per finanziare la realizzazione, l’adeguamento normativo e gli 
arredi di strutture socio-sanitarie, nei settori anziani non autosufficienti, disabili e minori. 
 
Con la delibera n. 3741 del 26.11.2004 la Giunta Regionale, recependo il parere espresso in merito 
dalla competente Commissione Consiliare, approvava in via definitiva i criteri per l’attuazione del 
programma di investimenti di cui all’art. 36 della L.R. n. 1/2004, definendo i parametri territoriali e 
settoriali di ripartizione del contributo. 
 
Con delibera n. 454 del 27.02.2007, la Giunta Regionale prendeva atto dei risultati 
dell’applicazione del programma finanziario relativo al triennio 2004-2006 e confermava, per il 
programma di investimenti del triennio 2007-2009, i criteri già definiti con la D.G.R.V. n. 3741/04. 
 
Le risorse che la Legge Regionale di bilancio rende disponibili, per l’esercizio 2009, ammontano a 
€ 20.100.000,00 per il fondo in conto capitale; di tale somma, per esigenze di bilancio ed in 
applicazione dei principi sottesi al patto di stabilità (art. 3 comma 14-21 L. n. 350/2003) la quota di 
finanziamento a favore dei soggetti privati (quali istituti, fondazioni, onlus) è, obbligatoriamente, 
limitata a € 5.100.000,00. 
 
Si ritiene opportuno procedere nel riparto delle risorse disponibili in conto capitale per l’esercizio 
2009 utilizzando l’allegato A della D.G.R.V. n. 2059/2008 (contenente l’elenco delle domande 
ammissibili pervenute nel 2007 aggiornato nel 2008) tenuto conto degli interventi già finanziati 
elencati nell’allegato C della suddetta D.G.R. n. 2059/2008, integrato d’ufficio per alcuni interventi 
giustificati da particolari situazioni che si sono, nel frattempo, manifestate. 
 
Con l’art. 66 della L.R. n. 1/08 il Consiglio Regionale ha disposto l’assegnazione a favore de “La 
Casa “ di Schio (VI), di un contributo di 1 milione di euro, a valere sui fondi dell’art. 20 della L n. 
67/88, per il completamento dei lavori di ampliamento della struttura per anziani non 
autosufficienti. Poiché il relativo capitolo non presenta disponibilità finanziarie si ritiene opportuno 
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inserire l’intervento nel presente provvedimento al fine di garantirne l’attuazione. Si evidenzia ad 
ogni buon conto che l’I.P.A.B. “La Casa“ di Schio risultava già inserita nell’elenco delle domande 
ammissibili mediante fondo di rotazione, come risulta dall’allegato B della D.G.R.V. n. 2059/2008 
(codice intervento 15/23/12001). 
 
L’Istituto Carlo Steeb aveva presentato domanda di finanziamento in fondo di rotazione per 
l’adeguamento della struttura per anziani non autosufficienti del Lido di Venezia; detta domanda 
risulta inserita nell’allegato B della D.G.R.V. n. 2059/2008 (codice intervento 876/1297/12001). 
Nel frattempo si è manifestata una situazione di forte criticità gestionale che ha richiesto 
l’intervento dell’Azienda U.L.S.S. n. 12, la quale, con delibera n. 3783 del 2.12.2008, è stata 
autorizzata dalla Giunta Regionale, sulla scorta del parere favorevole espresso dal C.R.I.T.E. nella 
seduta del 1.12.2008, all’acquisto del complesso immobiliare per l’importo di € 12.000.000 Iva 
compresa. Si ritiene opportuno assegnare d’ufficio all’Azienda U.L.S.S. n. 12 il finanziamento di 1 
milione di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale 2009 ex art. 36 L.R. n. 
1/2004 per attuare i primi interventi urgenti di messa a norma. 
 
Con D.G.R.V. n. 1511/00 veniva assegnato al R.I.A.B. di Padova ( Raggruppamento delle 
Istituzioni di Assistenza e Beneficenza) un contributo regionale, a valere sul F.S.R., di € 
1.032.913,80 per la ristrutturazione dell’edificio ex Preventorio antitubercolare di Galzignano 
Terme ove allocare un centro servizi per anziani non autosufficienti. Il suddetto finanziamento 
veniva in seguito cancellato dal bilancio regionale per mancata presentazione del progetto nei 
termini di legge. Il Comune di Galzignano Terme (PD), che nel frattempo è subentrato al R.I.A.B. 
nell’iniziativa diretta alla realizzazione del centro servizi per anziani, in data 28.04.2006 ha avviato 
l’avviso per la realizzazione dell’opera mediante istituto promotore finanziario; il procedimento per 
l’individuazione dell’offerta e del progetto da porre in gara si è concluso in data 9.01.2009 con il 
parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti. Il comune di Galzignano Terme 
aveva a sua volta presentato domanda di finanziamento in conto capitale per la realizzazione del 
centro servizi che risultava nell’elenco di quelle ammissibili come da allegato A della D.G.R. n. 
2059/2008 (cod. int. 717/998/2). Si rende pertanto necessario confermare l’impegno regionale di € 
1.032.914,00 a favore del Comune di Galzignano Terme. 
 
La Casa di Riposo di Dueville, assegnataria giusta D.G.R. n. 2822/2007 del contributo di € 
1.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione per la messa a norma della struttura per anziani non 
autosufficienti, con nota in data 21 gennaio 2009, evidenziando l’impossibilità dell’I.P.A.B. di 
sostenere ulteriori indebitamenti che avrebbero aumentato la probabilità di chiusura della struttura, 
chiedeva altri contributi. Si rende conseguentemente necessario assegnare ulteriori risorse a valere 
sui fondi disponibili in conto capitale nel bilancio regionale relativo all’esercizio 2009 per 
consentire il completamento dell’opera. 
 
Si evidenzia inoltre che, in conformità ai criteri di riparto adottati dalla Giunta con D.G.R.V. n. 
3741 del 26.11.2004 e confermati con D.G.R.V. n. 454/2007, per consentire il completamento delle 
opere in corso che hanno risentito di una maggiorazione dei costi per fatti imprevisti e imprevedibili 
ovvero per consentire l’integrazione di interventi già approvati e finanziati ma non ancora iniziati a 
causa di specifiche e particolari circostanze si propone di assegnare d’ufficio dei finanziamenti agli 
enti di seguito elencati: € 150.000,00 all’A.G.A.HA di Jesolo (VE) per l’intervento di 
ristrutturazione e adeguamento normativo della struttura per disabili, € 900.000,00 alla Pia 
Fondazione V.S. Breda di Padova (PD) per l’intervento di messa a norma della struttura per anziani, 
€ 600.000,00 alla Casa Albergo per Anziani di Lendinara (RO) per l’intervento di ristrutturazione 
del centro per anziani, € 413.000,00 al Comune di Badia Calavena (VR) per l’intervento di 
realizzazione della struttura polifunzionale, € 400.000,00 alla Fondazione Immacolata di Lourdes di 
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Pescantina (VR) per l’intervento di ristrutturazione e messa a norma della Casa di Riposo per 
anziani non autosufficienti, € 300.000,00 Istituto Poverette di Casa Nazareth di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella (VR) per l’intervento di ristrutturazione e messa a norma del Centro diurno per 
disabili. 
 
Si propone anche di aggiornare d’ufficio la classificazione della domanda dell’Associazione 
Comunità Giovanile di Conegliano (codice intervento 444/1357/1) inserita per errore nella tipologia 
disabili anziché in quella minori.  
 
Vista la nota prot. 14 del 26 febbraio 2009 dell’AIAS della Provincia di Verona ONLUS che 
segnalava la priorità di completare l’intervento presso il centro per disabili in comune di Zevio, si 
propone di sostituire la domanda ritenuta ammissibile con D.G.R.V. 2059/08 relativa all’intervento 
sulla struttura per disabili in comune di S. Martino B.A. – VR (cod. int. 323/1170/1) con quella per 
il finanziamento della struttura per disabili in comune di Zevio (VR). 
 
Vista la nota prot. n. 257 del 28 novembre 2008 dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
di Rimini che segnalava la priorità dell’intervento di ristrutturazione del centro per disabili in 
comune di Isola della Scala (VR), si propone di sostituire la domanda ritenuta ammissibile con 
D.G.R.V. 2059/08 relativa all’intervento della struttura per minori in comune di Cinto Euganeo – 
PD (cod. int. 271/1025/2) con quella per il finanziamento della struttura per disabili in comune di 
Isola della Scala (VR) (cod. int. 271/1367/1). 
 
Nell’allegato A della presente deliberazione sono stati pertanto riportati tutti gli interventi ammessi 
al finanziamento in conto capitale aggiornati alla luce di quanto sopra argomentato. 
 
Si evidenzia che l’importo complessivo delle richieste di finanziamento in conto capitale ritenute 
ammissibili ammonta intorno a € 255.000.000,00 (vedasi allegato A) a fronte di una disponibilità 
finanziaria per l’esercizio 2009 di € 20.100.000,00. 
 
Nell’allegato B della presente deliberazione si riporta l’elenco degli interventi ammessi a 
finanziamento in conto capitale per l’esercizio 2009, conformi ai criteri disposti nella D.G.R.V. n. 
3741/04; tale allegato riporta anche i finanziamenti ripartiti per provincia e settore dal 2004 al 2009.  
 
Detti interventi sono stati ordinati in base alla natura dell’Ente beneficiario, al settore di riferimento 
e all’Azienda U.L.S.S. territorialmente competente. 
 
Relativamente allo stato di attuazione del fondo di rotazione previsto sempre dall’art. 36 della LR n. 
1/2004 e attivato con D.G.R.V. n. 454 del 27/02/2007, i competenti uffici hanno segnalato il 
ricorrente ritardo nella presentazione dei progetti finanziati, probabilmente a causa di difficoltà dei 
soggetti beneficiari nel reperire le risorse finanziarie necessarie per l’avvio degli interventi. Tale 
circostanza, avvalorata dalla attuale grave crisi del sistema creditizio, induce a ritenere che tale 
sistema di finanziamento potrebbe essere più utile se esteso a interventi relativi a strutture di 
modeste dimensioni, consentendo la massimizzazione dei rendimenti a fronte di investimenti più 
contenuti. 
 
La proposta è quindi di non utilizzare l’elenco delle domande di finanziamento mediante fondo di 
rotazione dichiarate ammissibili con D.G.R. n. 2059/2008 e di riaprire il relativo bando per 
l’assegnazione delle risorse all’uopo disponibili nel bilancio regionale 2009 consentendo a tutti i 
soggetti interessati, senza limitazione di capacità ricettiva, di presentare domanda utilizzando 
l’“allegato C”. 
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Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il 
seguente provvedimento, 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
Udito il Relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi del II° comma 
dell’art. 33 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 regionale e 
statale; 
 
Vista la L.R. n.1/2004 art. 36; 
Vista la DGRV n. 3741 /2004; 
Viste la DDGRV n. 4081/2004 e n. 758/2005; 
Vista la D.G.R.V. n. 4257 del 30.12.2005; 
Vista la D.G.R.V. n. 80/CR. del 3.07.2007; 
Vista la L.R. n. 2 del 03.02.2006; 
Vista la DGRV n. 454 del 27.02.07; 
Vista la DGRV n. 2822 del 11.09.07; 
Vista la DGRV n. 2059 del 22.07.08; 
Vista la L.R. n. 2/2009; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, 
l’allegato A contenente l’elenco aggiornato degli interventi ammissibili al finanziamento in 
conto capitale; 

 
2. di ammettere a contributo per l’esercizio 2009, alla luce delle motivazioni illustrate nelle 

premesse, gli interventi con il finanziamento in conto capitale contenuti nell’allegato B 
della presente delibera, per complessivi € 20.100.000,00; 

3. di disporre che l’impegno nel bilancio regionale avvenga, con decreto dirigenziale, dopo 
l’avvenuta accettazione del contributo da parte del soggetto beneficiario nei modi e tempi 
che verranno indicati dalla competente Direzione Edilizia a Finalità Collettive; 

4. di dare atto che l’approvazione dei progetti e la liquidazione dei contributi concessi avverrà 
secondo le procedure definite dalla D.G.R. 1415/2003; per gli interventi che consistono 
prevalentemente in acquisto di arredi e/o attrezzature si potrà procedere invece in un'unica 
soluzione sulla base del certificato di regolare esecuzione e/o fornitura presentato dal 
soggetto beneficiario con allegate pezze giustificative, previo nulla osta espresso nel merito 
dalla Direzione competente; 

5. di disporre che la Direzione Edilizia a Finalità Collettive definisca gli aspetti di dettaglio 
relativi all’attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento definendo i tempi e i 
modi per l’invio della documentazione relativa agli interventi ammessi a finanziamento; 

 
6. di aprire il bando per i finanziamenti mediante fondo di rotazione per il riparto 2009 

secondo le modalità illustrate nelle premesse e, per l’effetto, di approvare la scheda di 
domanda di cui all’allegato C al presente provvedimento e disponendo che la stessa debba 
essere presentata entro il 29 maggio 2009; 
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7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, 
unitamente agli allegati A, B e C. 

 
Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 
   IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
Dott. Antonio Menetto      On Dott. Giancarlo Galan 
 
 

 
 
 


