
 
 

 

Informativa giuridica n. 3 (giugno 2018)

Normativa statale, regionale 
e giurisprudenza. Selezione 

di norme, atti e sentenze 
 

Normativa statale 

 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 23 aprile 2018 (GU n. 130 del 07-
06-2018). Disciplina del contributo 
denominato 'Sport Bonus'. 
 

 
• Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62  

(GU n.129 del 6-6-2018 ). Attuazione della 
direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa ai pacchetti turistici e ai 
servizi turistici collegati, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la 
direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga la 
direttiva 90/314/CEE del Consiglio. 

 
• Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60 

(GU n.128 del 05-06-2018). Attuazione 
della direttiva 2016/2258/UE del 
Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante 
modifica della direttiva 2011/16/UE del 
Consiglio, del 15 febbraio 2011, per 
quanto riguarda l'accesso da parte delle 
autorità fiscali alle informazioni in materia 
di antiriciclaggio. 

 

• Decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 2018 (GU n. 126 del 1-6-2018). 
Nomina dei Ministri. 

 
• Decreto del Presidente della Repubblica 31 

maggio 2018 (GU n. 126 del 1-6-2018). 
Nomina del Presidente del Consiglio dei 
ministri. 

 
• Autorità garante della concorrenza e del 

mercato. Delibera n. 27165 del 15 maggio 
2018. (GU n. 122 del 28-5-2018) 
Regolamento attuativo in materia di rating 
di legalità. 

 
• Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 

(GU n. 119 del 24-05-2018). Attuazione 
della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio. 

 
• Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali. Decreto 6 marzo 2018 (GU n. 117 
del 22-05-2018). Misure di incentivazione 
e iniziative di contrasto del lavoro 
sommerso e irregolare. 
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Leggi Regionali 

 
• LEGGE REGIONALE N. 19 del 

25/05/2018 (BUR N. 51 del 25/05/2018) 
Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme 
per l'elezione del Presidente della Giunta e 
del Consiglio regionale". 

 
• LEGGE REGIONALE N. 20 del 

25/05/2018 (BUR N. 51 del 25/05/2018) 
Prima variazione generale al bilancio di 
previsione 2018-2020 della Regione del 
Veneto. 

 

Delibere e decreti della Giunta 
Regionale 

Materia: Sanità e igiene pubblica  
 
• DECRETO N. 62 del 02/05/2018 (BUR N. 

54 del 05/06/2018) 
Certificazione della qualità dei dati relativi 
ai flussi della spesa farmaceutica e dei 
dispostivi medici nel Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS), nuovi 
adempimenti. Aggiornamento del decreto 
n. 57/2016. 

 
 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 677 del 15/05/2018 
(BUR N. 52 del 29/05/2018) 
Piani triennali dei fabbisogni di personale 
delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001.  

 
 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 691 del 21/05/2018 
(BUR N. 52 del 29/05/2018) 
Modifica del "Piano di sorveglianza sulla 
popolazione esposta alle sostanze 
perfluoroalchiliche", di cui all'Allegato A 
alla D.G.R. n. 2133 del 23/12/2016. 

Materia: Servizi sociali 

 

• DECRETO N. 18 del 11/05/2018 (BUR N. 
54 del 05/06/2018) 
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale 
delle Cooperative sociali. L.R. 3 novembre 
2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897. 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 659 del 15/05/2018 
(BUR N. 52 del 29/05/2018) 
Interventi in materia di prevenzione e 
contrasto alla violenza contro le donne. 
Approvazione dei criteri e delle modalità 
per la concessione dei contributi, anno 
2018, rivolti a finanziare le attività e le 
strutture di cui alla L.R. 23/04/2013 n. 5. 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 700 del 21/05/2018 
(BUR N. 52 del 29/05/2018) 
Adesione della Regione del Veneto alla 
sperimentazione del modello di intervento 
in materia di vita indipendente ed 
inclusione nella società delle persone con 
disabilità. Bando 2017.Decreto 
ministeriale n. 808 del 2017.  

Materia: Istruzione scolastica 
 
• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE N. 704 del 21/05/2018 
(BUR N. 50 del 25/05/2018) 
Approvazione dello schema di Protocollo 
di Intesa tra la Regione del Veneto, 
l'Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto e il Coordinamento delle 
Associazioni Venete dell'Emigrazione per 
l'insegnamento della storia 
dell'emigrazione veneta nelle scuole. L.R. 
9 gennaio 2003, n. 2, art. 2 comma 2 
lettera c); L.R. 25 luglio 2008, n. 8, art. 2 
comma 1 lettera a); L.R. 31/03/2017, n. 8. 

Materia: Agricoltura 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 736 del 28/05/2018 
(BUR N. 54 del 05/06/2018) 
Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di 
presentazione delle domande di aiuto per 
alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020. 
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 
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1305/2013. Deliberazione/CR n. 37 del 
30/04/2018. 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 764 del 28/05/2018 
(BUR N. 53 del 01/06/2018) 
Programma nazionale di sostegno al 
settore vitivinicolo - misura investimenti. 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 
50. Bando biennale annualità 2018-2019. 
DGR/CR n. 42 del 08/05/2018. 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 765 del 28/05/2018 
(BUR N. 53 del 01/06/2018) 
Programma nazionale di sostegno al 
settore vitivinicolo - misura 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 
Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. 
Bando annualità 2019. DGR/CR n. 46 del 
15/05/2018. 

Materia: Turismo 

• DECRETO N. 99 del 04/05/2018 (BUR N. 
55 del 08/06/2018) 
Approvazione dell'Elenco regionale delle 
Fattorie Didattiche della Regione Veneto 
al 30 aprile 2018. Legge regionale 10 
agosto 2012, n. 28 e s.m.i. D.G.R. n. 
591/2015. Decreto n. 117 dell'8 novembre 
2016. 

Materia: Settore secondario 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 658 del 15/05/2018 
(BUR N. 52 del 29/05/2018) 
Programma per lo svolgimento di attività 
di informazione in favore delle piccole e 
medie imprese da parte dell'Eurosportello. 
Approvazione dello schema di 
Convenzione tra la Regione del Veneto e 
l'Unione Regionale delle Camere di 
Commercio del Veneto. Legge regionale 3 
febbraio 1998, n. 3, art. 8. 

 
• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE N. 664 del 15/05/2018 
(BUR N. 52 del 29/05/2018) 
Programma degli interventi di promozione 
economica e internazionalizzazione per 

l'anno 2018. Legge regionale n. 48 del 29 
dicembre 2017. Deliberazione /CR n. 28 
del 10 aprile 2018. 

Materia: Acque 

• ATTO DI ENTI VARI (BUR N. 55 del 
08/06/2018) 
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 6 del 
24 maggio 2018  
Linee di Indirizzo strategiche e operative 
per il Direttore di AIPo e per la 
Delegazione trattante di Parte Pubblica in 
tema di contrattazione aziendale 2018, 
nonchè indirizzi strategici in tema di 
performance dell'Agenzia per l'anno 2018. 

Materia: Formazione e lavoro  

• DECRETO N. 363 del 03/05/2018 (BUR 
N. 54 del 05/06/2018) 
Art. 68, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 
144 e s.m.i.. DGR nn. 1986, 1987 e 1988 
del 06/12/2016 - Percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale con 
sperimentazione del sistema di formazione 
duale. Decreti di economia nn. 64-65-66-
67-68-69 del 02/02/2018, come modificati 
con DDR 270 del 10/04/2018. 
Registrazione di minori entrate per 
adeguamento all'ammontare dei crediti 
verso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 

• DECRETO N. 465 del 21/05/2018 (BUR 
N. 54 del 05/06/2018) 
Esecuzione della DGR n. 125 del 
07/02/2018. - Commemorazione del giorno 
del Ricordo. Approvazione di un concorso 
per i migliori elaborati realizzati nell'Anno 
Scolastico-Formativo 2017-2018 dagli 
studenti del Veneto frequentanti le scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo 
grado, statali e paritarie, e i corsi di 
Istruzione e Formazione presso gli Istituti 
Professionali di Stato e gli Organismi di 
Formazione Accreditati, sul tema: 
"Ricordando le foibe: le famiglie, le 
speranze, il dramma". (Legge Regionale 13 
aprile 2001, n. 11 artt. 137-138). Nomina 
della commissione valutatrice. 
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• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE N. 717 del 21/05/2018 
(BUR N. 52 del 29/05/2018) 
Programma Operativo Regionale 2014-
2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. 
Competitività Regionale e Occupazione. 
Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 
1304/2013. Asse I - Occupabilità - 
Direttiva per la realizzazione di "Work 
Experience" - Modalità a sportello - Anno 
2018. 

Materia: veterinaria e zootecnica 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 657 del 15/05/2018 
(BUR N. 52 del 29/05/2018) 
Etichettatura delle carni bovine e dei 
prodotti a base di carni bovine. 
Approvazione Piano regionale operativo 
2018 per il controllo sull'etichettatura 
obbligatoria delle carni bovine. (reg. CE n. 
1760/2000, DLgs n. 58/2004, D.M. 
16/01/2015). 

Materia: Programmi e progetti  
(comunitari, nazionali e regionali) 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 692 del 21/05/2018 
(BUR N. 52 del 29/05/2018) 
Progetto Life16/ENV/IT/000488 Phoenix 
"Perfluorinated compounds Holistic 
Environmental Interistitutional 
eXperience" (Life Phoenix). Approvazione 
schema di convenzione - partnership 
agreement. 

Materia: Relazioni internazionali 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 526 del 30/04/2018 
(BUR N. 51 del 25/05/2018) 
Piano annuale 2018 degli interventi di 
cooperazione decentrata allo sviluppo e 
solidarietà internazionale. L.R. 16 
dicembre 1999, n. 55, Capo III. L.R. 19 
dicembre 2003, n. 41, articolo 7. L.R. 16 
febbraio 2010, n. 11, articolo 53. L.R. 22 
gennaio 2010, n. 6. 

 

Materia: Enti locali 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 722 del 28/05/2018 
(BUR N. 53 del 01/06/2018) 
Criteri e modalità per l'assegnazione e 
l'erogazione di contributi per la fusione di 
Comuni, la costituzione, l'avvio e 
l'ampliamento dell'esercizio associato di 
funzioni fondamentali nella forma 
dell'Unione di Comuni, dell'Unione 
montana e della Convenzione tra Comuni. 
Anno 2018. DGR n. 35/CR de... 

Materia: Enti regionali o a partecipazione 
regionale 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 702 del 21/05/2018 
(BUR N. 50 del 25/05/2018) 
Fondo regionale per il funzionamento degli 
ESU - Aziende regionali per il Diritto allo 
Studio Universitario di Padova, di Venezia 
e di Verona. Esercizio 2018. Destinazione 
della quota libera del risultato di 
amministrazione. Legge regionale 7 aprile 
1998, n. 8 (art. 18). 

Materia: Designazioni, elezioni e nomine  

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 667 del 15/05/2018 
(BUR N. 52 del 29/05/2018) 
Designazione con Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare di 98 Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) delle Regioni 
Biogeografiche Alpina e Continentale 
insistenti nel territorio della Regione del 
Veneto. Intesa sullo schema di decreto. 

 
 

Contabilità e controlli 

Le principali pronunce e indirizzi 
della Corte dei Conti  
maggio/giugno 2018 
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Corte dei conti-Veneto, Sez. contr., Delib., 24 
maggio 2018, n. 182/2018/PRSP 
Approvazione tardiva del rendiconto della 
gestione: quali conseguenze ne derivano. 
La Corte dei conti ha deliberato intorno alle 
conseguenze dell'approvazione tardiva del 
rendiconto della gestione di un ente locale, 
avvenuta il 3 giugno anziché nel termine del 
30 aprile. 
 
 

Dipartimento funzione pubblica 

 
Chiarimenti in merito alle circolari n. 3/2017 e 
n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione in materia di 
superamento del precariato. Riflessi sui 
fondi destinati alla contrattazione integrativa. 
 

 

In evidenza 

 
 D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 attuativo 

della direttiva (UE) n. 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016 (G.U. serie generale n. 119 del 
24/05/2018). Trattamento dei dati 
giudiziari nel settore penale. Protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati 
(abrogazione della decisione quadro n. 
2008/977/GAI del Consiglio). 

 
 
 DDL n.339 del 8 maggio 2018. 

Introduzione del reato di integralismo 
islamico 

 

 
 Commissione Europea - 

COM(2018)411/F1 - 25/05/2018 - 
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 BUDGET IN BREVE 2018 - Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato. La Ragioneria Generale dello 
Stato ha reso pubblico il Budget in breve, 
documento a cadenza annuale a carattere 
divulgativo, che fornisce una sintesi dei 
contenuti del Budget definito dello Stato e 
una guida alle principali voci che 
compongono la struttura dei costi che 
ciascuna Amministrazione centrale dello 
Stato prevede di sostenere in coerenza con 
gli stanziamenti finanziari approvati dal 
Parlamento con la Legge di Bilancio.  
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