
 
 

 

Informativa giuridica n. 2 (maggio 2018)

Normativa statale, regionale 
e giurisprudenza. Selezione 

di norme, atti e sentenze 
 

Normativa statale 

 
• DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 

2018, n. 43 (GU  N.102 del 4-5-2018)  
      Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, 
concernente: «Istituzione e disciplina del 
servizio civile universale, a norma 
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 
106».   

 

Leggi Regionali 

 
• LEGGE REGIONALE N. 16 del 

11/05/2018 (BUR N. 45 del 15/05/2018) 
Disposizioni generali relative ai 
procedimenti amministrativi concernenti 
interventi di sostegno pubblico di 
competenza regionale. 

 

• LEGGE REGIONALE N. 17 del 
11/05/2018 (BUR N. 45 del 15/05/2018) 
Iniziative regionali di accrescimento del 
benessere sociale attraverso l'educazione 
economica e finanziaria. 

 

Delibere del Consiglio Regionale 

 
• DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE N. 57 del 03/05/2018 (BUR 
N. 45 del 15/05/2018) 
Rinnovo della presentazione delle proposte 
di Legge statale trasmesse al Parlamento 
nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della 
Costituzione, nel corso della XVII 
Legislatura. (Proposta di deliberazione 
amministrativa n. 64). 

 
Materia: Informazione  
 
• DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE N. 58 del 03/05/2018 (BUR 
N. 45 del 15/05/2018) 
Programma di attività del Comitato 
regionale per le comunicazioni del Veneto 
(CORECOM) per l'anno 2018 e previsione 
finanziaria. (Proposta di deliberazione 
amministrativa n. 56). 

 
Materia: Foreste, economia montana  
 
• DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE N. 59 del 08/05/2018 (BUR 
N. 45 del 15/05/2018) 
Adozione del Documento di analisi del 
rischio incendio relativo al Piano regionale 
antincendi boschivi. Legge 21 novembre 
2000, n. 353. (Proposta di deliberazione 
amministrativa n. 61). 
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Delibere e decreti della Giunta 
Regionale 

Materia: Sanità e igiene pubblica  

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 524 del 17/04/2018 
(BUR N. 45 del 15/05/2018) 
Accreditamento istituzionale per le unità di 
offerta socio sanitarie area anziani e 
disabili: conferme a valere anno 2018. 
DGR 1861 del 25/11/2016.(L.R. n. 
22/2002). 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 551 del 30/04/2018 
(BUR N. 44 del 11/05/2018) 
Programma di assistenza sanitaria per 
ragioni umanitarie presso le Aziende e gli 
Enti del Servizio Socio-Sanitario 
Regionale del Veneto - anno 2018. 
(Articolo 32, comma 15, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449). 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 491 del 17/04/2018 
(BUR N. 45 del 15/05/2018) 
Attuazione DPCM 12 gennaio 2017 
"Definizione e aggiornamento dei livelli 
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, 
comma 7, del D.L. 30/12/1992, n. 502" in 
materia di malattie rare ed aggiornamento 
della rete di assistenza per le malattie rare.  

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 492 del 17/04/2018 
(BUR N. 45 del 15/05/2018) 
Screening uditivo. Attuazione art. 38, 
comma 2 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017. 

Materia: Servizi sociali 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 504 del 17/04/2018 
(BUR N. 45 del 15/05/2018) 
Approvazione riparto contributi anno 
2018. L.R. 23.12.1994, n. 73 "Promozione 
delle minoranze etniche e linguistiche del 
Veneto". 

 

• DECRETO N. 9 del 28/03/2018 (BUR N. 
45 del 15/05/2018) 
Aggiornamento del Registro regionale 
delle associazioni di promozione sociale. 
L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 
7,8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 Luglio 
2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, 
comma 4. 

• DECRETO N. 13 del 16/04/2018 (BUR N. 
45 del 15/05/2018) 
Albo Regionale delle Cooperative sociali: 
Conferme di iscrizione. L.R. 3 novembre 
2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897. 

• DECRETO N. 18 del 27/04/2018 (BUR N. 
45 del 15/05/2018) 
Aggiornamento dell'elenco dei Consultori 
Familiari Socio Educativi operanti nella 
Regione del Veneto.  

Materia: Lavori pubblici,  
edilizia scolastica 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 507 del 17/04/2018 
(BUR N. 45 del 15/05/2018) 
Disciplina del fondo per le opere di 
urbanizzazione: interventi regionali a 
favore dell'edilizia per il culto e per lo 
svolgimento di attività senza scopo di 
lucro. Provvedimenti. (L.R. n. 44/87). 

• DECRETO N. 44 del 06/04/2018 (BUR N. 
45 del 15/05/2018) 
Impegno di spesa per euro 1.495.594,03. 
"Nuove disposizioni in materia di 
intervento regionale per l'ampliamento, 
completamento e sistemazione di edifici 
scolastici per le scuole materne, elementari 
e medie" Scorrimento delle graduatorie 
approvato con DGR n. 383 del 26/03/2018. 
(LR n. 59/1999). 

Materia: Informatica  

• DECRETO N. 49 del 26/04/2018 (BUR N. 
45 del 15/05/2018) 
Attuazione DGR n. 2037 del 14/12/2017. 
Approvazione del Progetto Operativo per il 
triennio 2018-2019-2020 presentato da 
Veneto Innovazione Spa per dare 
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attuazione al piano di governance 
dell'ADVeneto2020 e del connesso schema 
di Convenzione Operativa. 

Materia: Ambiente e beni ambientali  

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 495 del 17/04/2018 
(BUR N. 45 del 15/05/2018) 
Redazione della proposta di PFVR - Piano 
Faunistico-Venatorio Regionale 2019/2024 
(articolo 8 della L. R. n. 50/1993), 
adozione obiettivi generali e programma 
operativo e avvio della procedura di VAS - 
Valutazione Ambientale Strategica della 
proposta di PFVR (DGR n. 46 del 19 
gennaio 2018).  

Materia: Settore secondario 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 501 del 17/04/2018 
(BUR N. 45 del 15/05/2018) 
Fondo Unico regionale per lo sviluppo 
economico e per le attività produttive. 
Proposta di ripartizione per l'anno 2018. 
(Deliberazione della Giunta regionale n. 
16/CR del 6 marzo 2018). 

Materia: Cultura e beni culturali 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 515 del 17/04/2018 
(BUR N. 45 del 15/05/2018) 
Approvazione dello schema di Accordo di 
Programma tra la Regione del Veneto e le 
Amministrazioni provinciali del Veneto e 
la Città Metropolitana di Venezia per la 
definizione e realizzazione del progetto 
denominato "RetEventi Cultura Veneto 
(Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, 
art. 51). 

Materia: Formazione e lavoro  

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 624 del 08/05/2018 
(BUR N. 44 del 11/05/2018) 
Programma Operativo Regionale Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020. Asse II 
Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. 

"Promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà e ogni 
discriminazione". (Reg. UE n. 1303/2013 e 
Reg. UE n. 1304/2013).  

• DECRETO N. 287 del 13/04/2018 (BUR 
N. 43 del 08/05/2018) 
Assegnazione di risorse regionali alle 
Università e agli ESU del Veneto destinate 
al contributo regionale "Borsa di studio 
universitaria per la mobilità 
internazionale". Anno Accademico 2017-
2018. Impegno e liquidazione di spesa. 
[D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 (art. 18, co. 1, 
lett. c); D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. 
(artt. 56 e 57)]. 

 

Materia: Sport e tempo libero  

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 588 del 30/04/2018 
(BUR N. 42 del 04/05/2018) 
Piano esecutivo annuale per lo sport 2018 
e aggiornamento Piano pluriennale 2016-
2018. Art. 7, comma 2, L.R. n. 8/2015 
"Disposizioni generali in materia di attività 
motoria e sportiva". (Deliberazione n. 
25/CR del 21 marzo 2018). 

Materia: Enti locali 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 529 del 30/04/2018 
(BUR N. 42 del 04/05/2018) 
Criteri e modalità per l'assegnazione e 
l'erogazione di contributi statali 
"regionalizzati" per favorire l'esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali. 
Anno 2018. 

Materia: Enti regionali o a partecipazione 
regionale 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 505 del 17/04/2018 
(BUR N. 45 del 15/05/2018) 
Approvazione dello schema di Statuto 
delle Aziende Territoriali per l'Edilizia 
Residenziale - ATER del Veneto.      
(Legge Regionale n. 39 del 3 novembre 
2017. Art. 49, comma 1, lettera b)). 
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• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE N. 520 del 17/04/2018 
(BUR N. 45 del 15/05/2018) 
Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, 
L.R. 16.8.1984, art. 28 bis. Attività ed 
iniziative previste per la valorizzazione dei 
Parchi regionali e delle Aree naturali 
protette. Approvazione programma anno 
2018. 

Materia: Bilancio e contabilità  
regionale, spesa pubblica 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 482 del 17/04/2018 
(BUR N. 46 del 15/05/2018) 
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 
31 dicembre 2017 del perimetro sanità, 
esclusi dal riaccertamento ordinario ai 
sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni.  

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 483 del 17/04/2018 
(BUR N. 46 del 15/05/2018) 
Riaccertamento ordinario dei residui attivi 
e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi 
dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni.  

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 484 del 17/04/2018 
(BUR N. 46 del 15/05/2018) 
Variazioni del bilancio conseguenti al 
Riaccertamento Ordinario dei residui 2017 
e relativi adempimenti.  

 

Contabilità e Controlli  
Le principali pronunce e indirizzi della Corte 

dei Conti-15/30 aprile 2018 
 
 
Referto su "Andamenti della gestione 
finanziaria degli Enti locali nel primo anno 
di applicazione della contabilità 
armonizzata".  
Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 28 
marzo 2018, n. 4/SEZAUT/2018/FRG 

Danno erariale - Nucleo di valutazione e 
verifiche delle retribuzioni di risultato 
Corte dei conti - Sicilia, Sez. giurisdiz., 
Sentenza 19 aprile 2018, n. 355 
 
Corruzione – Responsabilità 
amministrativo-contabile  
Corte dei Conti –Veneto. Sentenza n.40/2018 
Pubblico Impiego  
 
 

Dipartimento funzione pubblica 

 
Linee di indirizzo per la predisposizione dei 
piani dei fabbisogni di personale da parte 
delle PA   
(il documento è in attesa di registrazione 
presso i competenti organi di controllo).  

 

 

In evidenza 

 
Approvato il Documento di Economia e 
Finanza 2018 
 

Aggiornamento delle elaborazioni 
statistiche sugli occupati nella PA per 
tipologia professionale (ARAN ) 
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