
 
 

 

Informativa giuridica n. 4 (luglio-agosto 2018)

Normativa statale, regionale 
e giurisprudenza. Selezione 

di norme, atti e sentenze 

Normativa statale 

 
 
• DECRETO 26/07/2018 - Ministero delle 

Politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo (GU Serie Generale n.180 del 
04/08/2018)                                    
Modifica dell'allegato VIII, del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in 
applicazione di direttive comunitarie 
concernenti le misure di protezione contro 
l'introduzione nella Comunità di organismi 
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e 
contro la loro diffusione nella Comunità. 

• DECRETO-LEGGE 25/07/2018  N. 
91 (GU Serie Generale n.171 del 
25/07/2018)                                       
Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative. [Decreto Milleproroghe] 

• DECRETO-LEGGE 12/07/2018 N. 87  
(GU Serie Generale n.161 del 13/07/2018) 
Disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese. [Decreto 
Dignità]. RIF: S.741 - approvato 
definitivamente (7/8), non ancora 
pubblicato il testo finale. 

• DECRETO-LEGGE 12/07/2018 N. 86 
(GU Serie Generale n.161 del 12/07/2018) 
Disposizioni urgenti in materia di riordino  
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, delle 
politiche agricole alimentari e forestali e 
dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, nonché in materia di famiglia e 
disabilità.  

 

Leggi Regionali 

 
 
• LEGGE REGIONALE N. 30 del 

07/08/2018 (BUR N. 79 del 07/08/2018) 
Riordino delle funzioni provinciali in 
materia di caccia e pesca in attuazione 
della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 
30, nonché conferimento di funzioni alla 
provincia di Belluno ai sensi della legge 
regionale 8 agosto 2014, n. 25. 

• LEGGE REGIONALE N. 28 del 
07/08/2018 (BUR N. 79 del 07/08/2018) 
Assestamento del bilancio di previsione 
2018-2020. 

• LEGGE REGIONALE N. 27 del 
27/07/2018 (BUR N. 76 del 31/07/2018) 
Modifica della legge regionale 23 ottobre 
2003, n. 23 "Norme per la 
razionalizzazione e l'ammodernamento 
della rete distributiva di carburanti".  
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• LEGGE REGIONALE N. 25 del 

27/07/2018 (BUR N. 75 del 31/07/2018) 
Rendiconto generale della Regione per 
l'esercizio finanziario 2017. 

• LEGGE REGIONALE N. 24 del 
18/07/2018 (BUR N. 70 del 20/07/2018) 
Modifica alla legge regionale 25 settembre 
2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle 
autonomie locali". 

• REGOLAMENTO REGIONALE N.3 del 
18/07/2018 (BUR N.70 del 20/07/2018) 
Modifiche del regolamento regionale 14 
aprile 2015, n. 1 "Regolamento del 
Consiglio regionale del Veneto" e 
disposizioni di prima applicazione. 

• LEGGE REGIONALE N.23 del 
26/06/2018 (BUR N.66 del 06/07/2018) 
Norme per la riorganizzazione e la 
razionalizzazione dei parchi regionali. 

 

Delibere e decreti del Consiglio 
Regionale 

 

• DECRETO N. 32 del 13/06/2018 (BUR N. 
76S del 31/07/2018) 
Conferenza delle Assemblee Legislative 
delle Regioni D'Europa (CALRE) Gruppo 
di Lavoro sulle Politiche di Coesione della 
CALRE - Seminario a Venezia, Palazzo 
Labia, 15 giugno 2018.     

• DECRETO N. 31 del 11/06/2018 (BUR N. 
76S del 31/07/2018) 
Progetto attuativo della "Giornata 
regionale della memoria e dell'impegno in 
ricordo delle vittime selle mafie" e delle 
connesse attività collaterali per gli anni 
scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (edizioni 
2019 e 2020 della Giornata regionale), in 
attuazione della l.r. 48/2012. 
G****************************** 

• DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE N. 78 del 03/07/2018 (BUR 
N. 72 del 24/07/2018) 
Nomina del Collegio dei Revisori dei 
Conti della Regione Veneto. 

 

Delibere e decreti della Giunta 
Regionale 

 
Materia: Sanità e igiene pubblica  

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 968 del 06/07/2018 
(BUR N. 72 del 24/07/2018) 
Variazione Budget di spesa Gestione 
Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018, 
approvazione del "Progetto pilota per lo 
screening delle giovani donne: protocolli 
personalizzati dopo stratificazione del 
rischio" e autorizzazione per l'anno 2018 
del finanziamento per la sua realizzazione. 

 
• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE N. 963 del 06/07/2018 
(BUR N. 72 del 24/07/2018) 
Legge 17 febbraio 2012, n. 9 art 3-ter. - 
Decreto Ministero della Salute del 
05.02.2015. Superamento degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari (OPG). 
Potenziamento strutture psichiatriche. 
Azienda ULSS n. 9. Assegnazione 
finanziamento e individuazione della 
Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 961 del 06/07/2018 
(BUR N. 72 del 24/07/2018) 
Accordo tra il Governo Italiano e 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità - 
Ufficio Regionale per l'Europa concernente 
l'Ufficio Europeo OMS per gli 
Investimenti in Salute e per lo Sviluppo del 
23/11/2012. Legge n. 205 del 7/12/2015. 
DGR n. 2683 del 18/12/2012. 
Finanziamento anno 2018. 
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Materia: Servizi sociali 

• DECRETO N. 51 del 21/06/2018 (BUR N. 
76 del 31/07/2018) 
Risorse finanziarie afferenti il Fondo 
nazionale per le politiche sociali per l'anno 
2017 e il Fondo Povertà anno 2017. 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 23/11/2017. 
Accertamento entrata. 

• DECRETO N. 41 del 17/07/2018 (BUR N. 
73 del 27/07/2018) 
Aggiornamento dell'elenco dei Consultori 
Familiari Socio Educativi operanti nella 
Regione del Veneto. 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 1033 del 17/07/2018 
(BUR N. 72 del 24/07/2018) 
Servizi sociali. Funzioni non fondamentali 
delle Province e della Città metropolitana 
di Venezia riallocate in capo alla Regione. 
Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 
30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla 
legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 
46 della legge regionale 29 dicembre 2017, 
n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 
regionale 2018". DGR n. 819 del 8 giugno 
2018. 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 1025 del 17/07/2018 
(BUR N. 70 del 20/07/2018) 
Disciplina dei rapporti tra Regione del 
Veneto, enti titolari di progetti e giovani 
coinvolti nei progetti di servizio civile 
regionale volontario. L. R. 18/2005. 

 

Materia: Istruzione scolastica 

• DECRETO N. 735 del 20/07/2018 (BUR 
N. 72 del 24/07/2018) 
Contributo regionale "Buono-Scuola". 
Anno scolastico-formativo 2017-2018. 
Riapertura del termine per la presentazione 
delle domande. (L.R. 19/01/2001, n.1).  

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 1035 del 17/07/2018 
(BUR N. 70 del 20/07/2018) 
Approvazione del bando per la 
concessione del contributo regionale 
"Buono-Libri e Contenuti didattici 
alternativi" per l'Anno scolastico-formativo 
2018-2019. Legge 23 dicembre 1998, n. 
448, articolo 27. 
************************ 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 1039 del 17/07/2018 
(BUR N. 70 del 20/07/2018) 
Programmazione della rete scolastica e 
dell'offerta formativa. Anno Scolastico 
2019/2020. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 
31 marzo 1998, n. 112). 

• DECRETO N. 467 del 22/05/2018 (BUR 
N. 69 del 17/07/2018) 
Contributo regionale "Buono-Scuola". 
Anno scolastico-formativo 2016-2017. 
Revoca decadenza totale. Nuova 
assegnazione. Impegno e liquidazione di 
spesa ai sensi artt. 56, 57 D.Lgs. 118/2011 
e s.m.i. (L.R. 19/01/2001, n. 1). 

Materia: Formazione e lavoro  

• DECRETO N. 545 del 05/06/2018 (BUR 
N. 76 del 31/07/2018) 
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". 
L.R. n. 11/2001. Approvazione delle 
graduatorie, assunzione impegno di spesa e 
liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i. 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 1041 del 17/07/2018 
(BUR N. 73 del 27/07/2018) 
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Programma Operativo Regionale 2014-
2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. 
Competitività Regionale e Occupazione - 
Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 
1304/2013. Asse 3. Istruzione e 
Formazione - Direttiva per la realizzazione 
di interventi di Formazione a qualifica per 
adulti - Anno 2018. 

• DECRETO N. 537 del 04/06/2018 (BUR 
N. 69 del 17/07/2018) 
Fondo regionale per il funzionamento degli 
ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo 
Studio Universitario di Padova, di Venezia 
e di Verona. Ripartizione ed assegnazione 
del contributo regionale per le spese di 
funzionamento (Fondo 90%). Impegno di 
spesa e successiva liquidazione ai sensi 
artt. 56, 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 
Esercizio 2018. L.R. 07/04/1998, n. 8 
(articolo 18; art. 37, comma 1, lett. d). 

Materia: Edilizia scolastica 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 986 del 06/07/2018 
(BUR N. 72 del 24/07/2018) 
Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica. 
Disposizioni per il proseguo della gestione 
in ambito informatico. (Legge 11 gennaio 
1996, n. 23, articolo 7; L.R. 31 dicembre 
2012, n. 54, art. 2, c. 2, lett. g; D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50). 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 1044 del 17/07/2018 
(BUR N. 71 del 20/07/2018) 
Interventi straordinari per l'edilizia 
scolastica. Avviso Pubblico per la 
presentazione delle istanze approvato con 
DGR n. 511 del 17/04/2018. Approvazione 
del Piano triennale per l'edilizia scolastica 
2018-2020 e relativi Piani annuali. (L. 
13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; 
Decreto Interministeriale del 03/01/2018). 

Materia: Agricoltura 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 970 del 06/07/2018 
(BUR N. 70 del 20/07/2018) 

Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020. Testo unico dei criteri 
e dei punteggi per la selezione delle 
domande di aiuto relativi ai tipi di 
intervento del PSR 2014-2020, DGR n. 
1788/2016. Proposta di modifica. 
Deliberazione/CR n. 30 del 17/04/2018. 

Materia: Emigrazione ed  
Immigrazione 
 
• DECRETO N. 59 del 27/06/2018 (BUR  N. 

73 del 27/07/2018) 
Approvazione delle risultanze istruttorie e 
della graduatoria delle domande di 
contributo per progetti relativi a iniziative 
di soggiorni culturali in Veneto destinati a 
emigrati veneti - anno 2018. Art. 12, L.R. 
n. 2/2003 e s.m.i. 

• DECRETO N. 57 del 27/06/2018 (BUR N. 
73 del 27/07/2018) 
Approvazione delle risultanze istruttorie e 
della graduatoria delle domande di 
contributo per progetti relativi a iniziative 
e attività culturali per la valorizzazione e la 
tutela della cultura veneta all'estero - 
Assunzione impegno di spesa. Programma 
anno 2018. Art. 9, L.R. 2/2003, e s.m.i. 

 
 
Materia: Settore secondario 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 995 del 06/07/2018 
(BUR N. 72 del 24/07/2018) 
POR FESR 2014-2020 della Regione del 
Veneto: Azione 3.6.1 "Potenziamento del 
sistema delle garanzie pubbliche per 
l'espansione del credito in sinergia tra 
sistema nazionale e sistemi regionali di 
garanzia, favorendo forme di 
razionalizzazione che valorizzino anche il 
ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci". 
Approvazione dello schema di accordo tra 
MiSE, MEF e Regione del Veneto e dello 
schema di convenzione tra MiSE-DGIAI e 
Regione del Veneto. 

*** 
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Materia: Trasporti e viabilità  

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 997 del 06/07/2018 
(BUR N. 72 del 24/07/2018) 
Avvio delle attività di redazione del Piano 
Regionale dei Trasporti. L.R. n. 25/1998, 
artt. 11 e 12. 

Materia: turismo 
 
• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE N. 1045 del 17/07/2018 
(BUR N. 73 del 27/07/2018) 
Evoluzione del Progetto Regio.IAT 3.0 - 
Uffici di Informazione e Accoglienza 
Turistica in Rete: Attività di 
consolidamento della rete degli uffici di 
Informazione e Accoglienza Turistica 
(IAT) ed estensione utilizzo della 
piattaforma di Destination Management 
System a Organizzazioni di Gestione della 
Destinazione (OGD), Marchi d'Area, 
Consorzi di imprese turistiche, Club di 
prodotto, Reti di imprese e ad altri soggetti 
del sistema turistico veneto. DGR n. 247 
del 06.03.2018. Legge regionale 14 giugno 
2013, n. 11, articolo 15. 

 
Materia: sport e tempo libero 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 1000 del 06/07/2018 
(BUR N. 72 del 24/07/2018) 
Prima mappatura per la definizione delle 
discipline sportive tradizionali venete. Art. 
18, comma 2, legge regionale n. 8/2015. 
DGR n. 58/CR del 28/05/2018. 

Materia: Cultura e beni culturali  

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 1005 del 06/07/2018 
(BUR N. 72 del 24/07/2018) 
Recepimento e approvazione del 
programma attuativo della "Giornata 
regionale della memoria e dell'impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie", edizione 
biennale 2019/2020, condiviso e approvato 

dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale e relativa compartecipazione 
finanziaria. Art. 17 legge regionale 28 
dicembre 2012 n. 48 "Misure per 
l'attuazione coordinata delle politiche 
regionali a favore della prevenzione del 
crimine organizzato e mafioso, della 
corruzione nonché per la promozione della 
cultura della legalità e della cittadinanza 
responsabile". 

Materia: Relazioni internazionali 

• DECRETO N. 35 del 08/06/2018 (BUR N. 
73 del 27/07/2018) 
Programma di interventi per la promozione 
delle minoranze etniche e linguistiche del 
Veneto anno 2018. Riparto contributi anno 
2018. Assunzione impegni di spesa. 
D.G.R. n. 504 del 17.04.2018. L.R. 23 
dicembre 1994, n. 73. 

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

• DECRETO N. 85 del 24/07/2018 (BUR N. 
77 del 03/08/2018) 
Primo pacchetto di bandi del Programma 
di Cooperazione transfrontaliera Italia 
Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle 
decisioni assunte dal Comitato di 
Sorveglianza durante l'incontro del 19-20 
luglio 2018 in merito alla selezione delle 
proposte progettuali di tipo "Standard". 

******************* 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 1121 del 31/07/2018 
(BUR N. 77 del 03/08/2018) 
Programma Operativo Regionale - Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo 
generale "Investimenti in favore della 
crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 
- Asse II Inclusione sociale - Avviso 
Pubblico "INN Veneto - Cervelli che 
rientrano per il Veneto del futuro - Progetti 
di innovazione sociale". Integrazione delle 
risorse già destinate con la DGR n. 718 del 
21 maggio 2018 per la realizzazione di 
progetti di innovazione sociale.******** 
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• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE N. 985 del 06/07/2018 
(BUR N. 70 del 20/07/2018) 
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. Direttiva per la 
presentazione di "Azioni integrate di 
coesione territoriale (AICT) per 
l'inserimento ed il reinserimento di soggetti 
svantaggiati - Anno 2018". 

Materia: Enti locali 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 948 del 06/07/2018 
(BUR N. 72 del 24/07/2018) 
Definizione dei criteri e delle modalità per 
il riparto alle Province del Veneto e alla 
Città Metropolitana di Venezia dei 
finanziamenti 2018 per l'esercizio delle 
funzioni non fondamentali. (L.R. n. 19 del 
29.10.2015, L.R. n. 30 del 30.12.2016 e 
L.R. n. 45 del 29.12.2017). 

Materia: Enti regionali o a partecipazione 
regionale 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 984 del 06/07/2018 
(BUR N. 72 del 24/07/2018) 
Approvazione del regolamento di 
organizzazione dell'ente regionale Veneto 
Lavoro - Art. 15, comma 5, lettera a) della 
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 - DGR 
n. 451 del 10 aprile 2018. 

 
 

Corte dei Conti 

Le principali pronunce, indirizzi e 
relazioni della Corte dei Conti  

luglio/agosto 2018 
 

 
 
 
 
 
06/08 - Del. n. 15/SEZAUT/2018/QMIG  
Applicabilità dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 
78/2010 agli enti locali che abbiano sostenuto 
spese per contratti di lavoro flessibile, nel 
2009 o nel triennio 2007/2009 per importi 
irrisori inidonei a costituire parametro di 
riferimento assunzionale. 
  
 
02/08 - Del n. 17/SEZAUT/2018/FRG 
La spesa per il personale degli enti territoriali. 
Relazione 2018. 
 
 
31/07 - Determinazione e relazione sul 
risultato del controllo eseguito sulla gestione 
finanziaria di RETE FERROVIARIA 
ITALIANA (Rfi) S.p.A. 2015-2016. 
 
 
30/7 - Del. n. 266/2018/PARI  
Decisione di parifica sul Rendiconto generale 
della Regione del Veneto per l’esercizio 2017, 
ai sensi dell’art. 1 comma 5, del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con 
modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 
213). Alla deliberazione è allegata la 
Relazione di accompagnamento resa ai sensi 
dell’art. 41 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento della Corte dei conti. 
 
19/07 – Det. 66/2018  
Relazione sul controllo eseguito sulla gestione 
finanziaria dei 23 enti parco nazionali per gli 
esercizi 2014, 2015, 2016. 
 
 
17/7 – Delib. n. 13/SEZAUT/2018/FRG 
Analisi del sistema dei controlli interni degli 
enti locali anni 2015-2016 - Relazione 2018. 
 
 
12/07 – Rapporto 2018 sul coordinamento 
della finanza pubblica. 
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10/7 – Delib. n. 14/SEZAUT/2018/INPR 
Linee guida per le relazioni annuali del 
Sindaco dei Comuni con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle 
Città metropolitane e del Presidente delle 
Province sul funzionamento del sistema 
integrato dei controlli interni nell'esercizio 
2017, ai sensi dell'art. 148 del TUEL. 
 
 

In evidenza 

 
 
 Relazione speciale della Corte dei conti 

europea: È raggiunto il principale 
obiettivo del braccio preventivo del Patto 
di stabilità e crescita?  

 
 
 MEF - Conto Riassuntivo del Tesoro al 30 

giugno 2018. 
 
 
 MEF - Rapporto sul Debito Pubblico 2017 
 
 
 PARLAMENTO EUROPEO - I temi 

chiave del primo semestre del 2018 al 
Parlamento europeo 

 
 
 Autorità nazionale anticorruzione – Del. 

n. 614 del 4/7/2018 (GU n.178 del 
02/08/2018). - Linee guida n. 11 
'Indicazioni per la verifica del rispetto del 
limite di cui all'articolo 177, comma 1, del 
codice, da parte dei soggetti pubblici o 
privati titolari di concessioni di lavori, 
servizi pubblici o forniture già in essere 
alla data di entrata in vigore del codice non 
affidate con la formula della finanza di 
progetto ovvero con procedure di gara ad 
evidenza pubblica secondo il diritto 
dell'Unione europea'. 

 
 

 Ministero dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca - Decreto 24/05/2018 n. 92 
(GU n. 173 del 27/07/2018) - Regolamento 
recante la disciplina dei profili di uscita 
degli indirizzi di studio dei percorsi di 
istruzione professionale, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 3, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la 
revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale nel rispetto dell'articolo 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i 
percorsi dell'istruzione e formazione 
professionale, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. 

  
 
 Presidenza del consiglio dei ministri - 

Dipartimento della Funzione pubblica - 
Decreto 8 maggio 2018 (GU n. 173 del 27-
07-2018) - Linee di indirizzo per la 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche.   
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