
ACCORDO
finalizzato all’attuazione del Programma stralcio (annualità 2018) 

di interventi di manutenzione idraulica di cui alla delibera della Conferenza
istituzionale permanente n.1 del 16 ottobre 2018

Tra:
la  Regione  del  Veneto,  nella  persona  del  Dirigente  pro  tempore  della  Direzione  Difesa  del  Suolo,
ing. Marco Puiatti

e
l’Autorità  di  bacino  distrettuale  delle  Alpi  Orientali,  nella  persona  del  Segretario  Generale,
ing. Francesco Baruffi

PREMESSE

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che, all’art. 51 detta
“Norme in materia di Autorità di bacino”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre
2016, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino
distrettuali  del  personale e delle  risorse strumentali,  ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità  di
Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183”;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4  aprile  2018  recante  “Individuazione  e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui
alla  legge  n.  183/1989,  all’Autorità  di  bacino  distrettuale  delle  Alpi  Orientali  e  determinazione  della
dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell’articolo 63, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in particolare
la Parte Terza;

VISTA la delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 16 ottobre 2018 con la quale è stato
adottato il Programma stralcio (annualità 2018) di interventi di manutenzione, in coerenza con gli obiettivi
della pianificazione di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali;

VISTO in particolare l’art. 3 della medesima delibera che, in tema di attuazione degli interventi, stabilisce
che, ai sensi dell’art. 70 comma 4 del d. lgs. 152/2006, gli interventi del Programma stralcio manutenzioni
2018 possono  essere  attuati  in forma integrata  e  coordinata  dai  soggetti  competenti  (Regioni,  Comuni,
Consorzi di bonifica, Autorità di bacino distrettuale) anche in base ad accordi di programma e accordi di
collaborazione tra gli enti; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 332 del 27 novembre 2018 con il quale sono stati approvati i Programmi
stralcio  manutenzioni  relativi  all’annualità  2018  predisposti  dalle  Autorità  di  distretto  e  sono  state
disciplinate  le  modalità  di  copertura  finanziaria,  di  attuazione  degli  interventi  in  essi  previsti  e  di
trasferimento delle risorse;

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque (STA)
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 533 del 3 dicembre 2018 con il quale
è stato autorizzato l’impegno ed il contestuale pagamento di  € 10.000.000,00 così come previsto dal sopra
richiamato  D.M.  n.  332  del  27  novembre  2018,  a  favore  del  funzionario  delegato  Segretario  generale
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dell’Autorità di bacino;

VISTA la nota  prot.  25885 del  20.12.2018 con la  quale la  Direzione Generale  per  la  Salvaguardia del
Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica al
Ministero dell’Economia e delle Finanze l’avvenuta emissione degli ordini di accreditamento a favore delle
Autorità di bacino distrettuali delle  risorse finanziarie necessarie a garantire l’operatività del Programma
stralcio;

VISTA altresì la nota ministeriale DGSTA prot. 1583 del 28.01.2019 con la quale il Segretario Generale
dell’Autorità  di  bacino,  è  stato  autorizzato  a  procedere  all’allocazione  delle  somme  accreditate  pari  a
€ 10.000.000,00 sul pertinente conto di parte capitale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l’art.  15 che attribuisce alle Pubbliche
Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  aprile  1994,  n.  367  “Regolamento  recante
semplificazione  e  accelerazione  delle  procedure  di  spesa  e  contabili”  che  all’articolo  8  disciplina  i
programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179, recante “Disposizioni in campo ambientale” e in particolare l’art. 16
relativo a “Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico”;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

VISTI i Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico dei bacini nazionali, interregionali e regionali (PAI) ricadenti
nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali; 

VISTO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico delle Alpi Orientali,
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 ed in particolare la misura
M35_1;

TENUTO CONTO che nei  giorni tra il  27 ed il  29 ottobre 2018, successivamente all’approvazione del
Programma stralcio di manutenzione 2018, si è manifestato nel territorio regionale un evento alluvionale
particolarmente intenso in esito al quale è stata necessariamente rivista l’organizzazione delle attività relative
alla funzionalità idraulica sulla rete minore, con una variazione del cronoprogramma degli interventi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del  28/06/2019 n. 893 di  approvazione  dello schema di
Accordo in oggetto, con il  quale il  Dirigente pro tempore della Direzione Difesa del  Suolo,  ing. Marco
Puiatti, è delegato alla sottoscrizione dell’Accordo;

VISTO il  Decreto  segretariale  n.  53  di  data  3  aprile  2019  “D.lgs  152/2006.  Art.  69  –  Attuazione  del
Programma  stralcio  (annualità  2018)  di  interventi  di  manutenzione  idraulica  di  cui  alla  delibera  della
Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 16 ottobre 2018. Approvazione degli schemi di accordo di
collaborazione con la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma
di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige”;

CONSIDERATO che trattasi di interventi di manutenzione della rete minore aventi funzione di mitigare
situazioni in atto o di prevenire possibili condizioni di pericolosità;

CONSIDERATO che gli stessi sono pertanto da ritenersi prioritari, sulla base di conoscenze specifiche dei
fenomeni in atto, ancorché in aree attualmente non identificate come affette da pericolosità nei PAI o nel
PGRA;

VISTO  l’elenco  degli  interventi  relativi  al  territorio  della  Regione  del  Veneto  del  Programma  stralcio
(annualità 2018) per un importo complessivo pari a € 4.600.000,00;

RICHIAMATO l’art 6, comma 4 punto c) dello Statuto dell’Autorità di bacino delle Alpi Orientali, in ordine
al quale il Segretario Generale promuove la collaborazione con le istituzioni e amministrazioni regionali e
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locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

RITENUTO  opportuno,  al  fine  di  garantire  la  più  rapida  attuazione  degli  interventi,  procedere  alla
sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell’art. 15 della l. 241/1990 tra Autorità di bacino e Regione, in quanto
territorialmente interessata, al fine di trasferire le risorse complessivamente destinate al territorio regionale
sulla  contabilità  della  medesima  Regione  e  al  contempo  definire  modalità,  condizioni  e  criteri  per
l’attuazione degli interventi e per lo svolgimento delle attività di verifica, controllo e monitoraggio sullo
stato di avanzamento dei medesimi;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione la Regione potrà operare in modo
complementare e sinergico sul tema della manutenzione del territorio nell’area interessata dagli interventi in
oggetto, tenendo conto delle  indicazioni  contenute nel  “Programma stralcio  (annualità  2018) relativo ad
interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto delle Alpi
Orientali” ed in particolare delle “Note tecniche preliminari sulla manutenzione”, nonché delle “Schede degli
interventi”;

VISTA la nota della Regione prot. 423469 del 17.10.2018, concernente l’assunzione degli interventi previsti
nel  presente Accordo come programma di  manutenzione, da  effettuare ai  sensi  della  misura M35_1 del
PGRA. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra  l’Autorità  di  bacino  distrettuale  delle  Alpi  Orientali  e  la  Regione  del  Veneto  (di  seguito
denominate Parti)

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e costituiscono i presupposti su cui
si fonda il consenso delle Parti.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

Il presente Accordo è finalizzato all’esecuzione degli interventi previsti nel Programma stralcio di interventi
di manutenzione idraulica di cui alla delibera della Conferenza istituzionale permanente n.1 del 16 ottobre
2018  predisposto  dall’Autorità  di  bacino  distrettuale  delle  Alpi  Orientali  nella  Regione  del  Veneto  e
approvato con D.M. n. 332 del 27 novembre 2018.

Articolo 3

(Programma degli interventi)

1. Sulla base delle risorse finanziarie accreditate gli interventi di mitigazione da realizzarsi nel territorio della
Regione  del  Veneto sono individuati  nel  “Programma stralcio  (annualità  2018) relativo ad interventi  di
manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto delle Alpi Orientali”
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo ed elencati al successivo art. 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla manutenzione dei corsi d’acqua della rete
minore  e  secondaria  quale  azione  di  mitigazione  e  prevenzione  del  rischio  idraulico,  da  realizzare  in
conformità con le indicazioni e le tempistiche contenute nel “Programma stralcio (annualità 2018) relativo ad
interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto delle Alpi
Orientali” depositato presso l’Autorità di bacino e presso la Direzione del Suolo della Regione del Veneto, in
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particolare nelle Note tecniche preliminari sulla manutenzione e nelle corrispondenti Schede degli interventi.

Articolo 4

(Elenco degli interventi e copertura finanziaria)

La copertura finanziaria del fabbisogno degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, pari a complessivi Euro
4.600.000,00  ripartiti  come  indicato  nella  Tabella  1,  è  assicurata  nell’ambito  delle  risorse  presenti  sui
pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del
D.M. n. 332 del 27.11.2018 e trasferite sulla contabilità speciale dell’Autorità di bacino distrettuale delle
Alpi Orientali.

Tabella 1

corpo idrico codice intervento titolo
Importo

€

Runal e Tesa ITN007_GC_BL_01
Interventi di ripristino e sistemazione degli argini dei

torrenti Runal e Tesa a valle della traversa del ponte di
Puos d'Alpago in comune di Alpago (BL)

500.000,00

Monticano ITN006_GC_TV_02
Manutenzione delle opere idrauliche relative ai corsi

d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di
Conegliano (TV)

700.000,00

Loncon, canale
Malgher e Fosson

ITI017_DirOp_VE_03
Ripristino arginature e difesa di sponda del fiume

Loncon, canale Malgher e Fosson
400.000,00

Serraglio ITR051_DirOp_VE_04
Manutenzione degli argini e delle sponde del fiume

Serraglio in comuni vari
400.000,00

Gorzone ITN003_GC_PD_05
Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto

idraulico di Cavarzere denominato Buoro
500.000,00

Gorzone ITN003_GC_PD_06
Lavori di contrasto delle filtrazioni delle arginature del

fiume Gorzone in comune di Cavarzere (VE)
800.000,00

Alpone ITN001_GC_VR_07
Lavori di manutenzione di tratte d'alveo e ricalibratura

idraulica del torrente Alpone in comuni vari
600.000,00

Agno-Guà e
Chiampo

ITN003_GC_VI_08
Interventi di difesa idrogeologica diffusi nei bacini dei

torreni Agno, Chiampo e Leogra (VI)
700.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 4.600.000,00

Articolo 5

(Modalità di impegno e trasferimento delle risorse)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali impegna
l’importo complessivo delle risorse di cui al precedente art. 4,  pari a € 4.600.000,00, che trasferirà alla
Regione del Veneto con le seguenti modalità:

a. €  2.100.000,00  per  l’anno  2019,  entro  30  giorni  dalla  data  di  richiesta  di  erogazione
dell’Amministrazione regionale, per gli interventi riportati in Tabella 2
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Tabella 2

corpo idrico codice intervento titolo
Importo

€

Monticano ITN006_GC_TV_02
Manutenzione delle opere idrauliche relative ai corsi 
d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di 
Conegliano (TV)

700.000,00

Loncon, canale
Malgher e Fosson

ITI017_DirOp_VE_03
Ripristino arginature e difesa di sponda del fiume 
Loncon, canale Malgher e Fosson

400.000,00

Serraglio ITR051_DirOp_VE_04
Manutenzione degli argini e delle sponde del fiume 
Serraglio in comuni vari

400.000,00

Alpone ITN001_GC_VR_07
Lavori di manutenzione di tratte d'alveo e ricalibratura
idraulica del torrente Alpone in comuni vari

600.000,00

TOTALE COMPLESSIVO   2.100.000,00

b. €  2.500.000,00  per  l’anno  2020,  entro  30  giorni  dalla  data  di  richiesta  di  erogazione
dell’Amministrazione regionale, che, comunque, non potrà essere oltre  il 30 maggio dello stesso
anno, per gli interventi riportati in Tabella 3

Tabella 3

corpo idrico codice intervento titolo
Importo

€

Runal e Tesa ITN007_GC_BL_01
Interventi di ripristino e sistemazione degli argini dei 
torrenti Runal e Tesa a valle della traversa del ponte di
Puos d'Alpago in comune di Alpago (BL)

500.000,00

Gorzone ITN003_GC_PD_05 Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto 
idraulico di Cavarzere denominato Buoro

500.000,00

Gorzone ITN003_GC_PD_06 Lavori di contrasto delle filtrazioni delle arginature 
del fiume Gorzone in comune di Cavarzere (VE)

800.000,00

Agno-Guà e
Chiampo

ITN003_GC_VI_08 Interventi di difesa idrogeologica diffusi nei bacini dei
torreni Agno, Chiampo e Leogra (VI)

700.000,00

TOTALE COMPLESSIVO   2.500.000,00

2. Le  Parti  provvederanno  altresì,  qualora  si  rendessero  disponibili  ulteriori  risorse  o  economie  di
Programma a programmarle nell’ambito del presente Accordo, previa integrazione dello stesso.

Articolo 6

(Modalità di attuazione - Soggetti attuatori)

1. L’Amministrazione regionale si obbliga ad eseguire gli interventi di cui al presente Accordo, avvalendosi
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del Soggetto Attuatore individuato nel Dirigente pro tempore della Direzione Operativa ing. Salvatore Patti. 

2.  L’Amministrazione regionale si impegna ad indicare all’Autorità di  bacino distrettuale i  Responsabili
Unici  del  Procedimento (R.U.P.)  dei  singoli  interventi,  entro 30 giorni  dalla  sottoscrizione  del  presente
Accordo. 

3. Il Soggetto Attuatore, di cui al comma 1, è tenuto a rispettare la localizzazione degli interventi. Per ogni
eventuale modifica totale o parziale della localizzazione dell’intervento per motivate e documentate esigenze
sopravvenute, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione al Comitato di cui al successivo art. 8.

Articolo 7

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Gli interventi previsti nel presente Accordo devono essere realizzati assicurando il coordinamento con le
azioni volte a conseguire un adeguato livello di sicurezza, anche attraverso il raccordo con la pianificazione
di bacino e/o distrettuale.

2. Gli interventi strutturali e le azioni di mitigazione dovranno inoltre essere coordinati e tener conto degli
sviluppi collegati ad altri atti regionali di programmazione, nonché allo sviluppo della misura M35_1 del
PGRA.

3. Le Parti, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si obbligano a:

a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso
agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

c) rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali,
tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l’attuazione dell’Accordo;

d) attivare  ed  utilizzare  pienamente  ed  in  tempi  rapidi  tutte  le  risorse  finanziarie  individuate  nel
presente Accordo per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento, salvo motivate cause;

e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, eventuali elementi
ostativi;

f) condividere, ognuno per le proprie competenze, il monitoraggio delle attività.

4. I soggetti responsabili dell’Accordo, nei limiti delle loro attribuzioni, sono individuati nella figura del
Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale ing. Francesco Baruffi e nella figura del Dirigente
pro tempore della Direzione Difesa del Suolo, ing. Marco Puiatti;

5. I soggetti responsabili dell’Accordo provvedono a promuovere, di concerto con i Responsabili unici dei
singoli  interventi,  le eventuali  azioni  e  iniziative  necessarie  a garantire  il  rispetto degli  impegni e degli
obblighi assunti con il presente Accordo.

Articolo 8

 (Comitato di indirizzo e controllo)

1. Il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale, in qualità di responsabile del Programma stralcio
di manutenzione (annualità 2018) costituisce con proprio provvedimento il “Comitato di indirizzo e controllo
per la gestione degli Accordi a scala distrettuale” (di seguito Comitato) a cui è demandato, senza ulteriori
oneri,  il  compito di  assicurare  la  corretta  ed efficace attuazione  dei  singoli  Accordi  sottoscritti  a  scala
distrettuale, come specificato nei successivi commi.

2. Il Comitato è coordinato dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale o da un suo delegato,
ed è composto da un rappresentante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un rappresentante della
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Regione  del  Veneto,  un  rappresentante  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  un  rappresentante  della
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige. 

3.  Alle  sedute  del  Comitato  può  essere  invitato  il  Soggetto  attuatore  in  relazione  agli  argomenti  posti
all’ordine del giorno.

4. Al “Comitato” spetta il compito di:

a) governare e controllare il processo complessivo di programmazione e realizzazione degli interventi
ricompresi nell’Accordo;

b) assicurare, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al successivo articolo 9 e con cadenza
semestrale, la ricognizione sull’attuazione degli interventi, evidenziando le eventuali situazioni di
criticità;

c) garantire, con cadenza semestrale, un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare
un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente
all’ambito territoriale interessato;

d) promuovere l’eventuale attivazione delle  procedure sostitutive in caso di  inadempienza o di  non
rispetto dei tempi;

e) indicare al Soggetto Attuatore ed ai Responsabili unici dei singoli interventi eventuali azioni che si
rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi dell’Accordo;

f) proporre  eventuali  rimodulazioni  del  quadro  finanziario  degli  interventi  derivanti  da  eventuali
economie finali accertate sugli stessi, nonché definire le riprogrammazioni delle risorse.

Articolo 9

(Monitoraggio degli interventi)

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d’azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità
di  difesa  del  suolo  e  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  come individuate  dal  presente  Accordo,  il
monitoraggio  degli  interventi è  effettuato  dall’Autorità  di  bacino  distrettuale  attraverso  i  funzionari
appositamente incaricati, di concerto con il Soggetto Attuatore.

2.  A tal  fine  i  Responsabili  Unici  del  Procedimento  (R.U.P.)  di  cui  all’art.  6,  comma 2  sono tenuti  a
comunicare tempestivamente all’Autorità di bacino distrettuale gli adempimenti tecnico-amministrativi posti
in essere per la realizzazione degli interventi e lo stato di attuazione degli interventi stessi.

3. In particolare i R.U.P. entro 15 giorni dall’adozione dei corrispondenti atti:

- comunicano l’affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;

- trasmettono la comunicazione inizio lavori;

- forniscono, su richiesta dell’Autorità di bacino distrettuale, il progetto o la perizia, le informazioni sullo
stato di attuazione degli interventi e su eventuali modifiche in corso d’opera, nonché l’eventuale assistenza ai
sopralluoghi tecnici;

- comunicano l’avvenuta conclusione dei  lavori  e trasmettono il  certificato di  collaudo delle  opere (o il
C.R.E.) corredato del quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie residue.

4.  I  dati,  le  informazioni  ed  i  documenti,  di  cui  ai  commi precedenti,  acquisiti  dall’Autorità  di  bacino
distrettuale  saranno  accessibili  e  condivisi  tra  tutti  i  soggetti  coinvolti  nella  realizzazione,  gestione  e
controllo degli interventi, anche ai fini delle attività di competenza del Comitato di indirizzo e controllo di
cui al precedente articolo 8.

Articolo 10

(Risoluzione controversie)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in materia di formazione, conclusione ed attuazione del
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presente Accordo saranno definite in via bonaria, anche attraverso il contributo del Comitato di indirizzo e
controllo di cui all’art. 8. 

2. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione dette controversie saranno deferite all’Autorità
giudiziaria competente individuata nel foro di Venezia.

Articolo 11

(Disposizioni generali e finali)

1.  Il  presente  Accordo,  comprensivo  del  “Programma stralcio  (annualità  2018)  relativo  ad  interventi  di
manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto delle Alpi Orientali”
depositato presso l’Autorità di bacino e presso la Direzione del Suolo della Regione del Veneto, ha una
durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso.

2. Gli effetti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

3.  Il  presente  Accordo  è  prorogabile  e  può  essere  modificato  o  integrato  per  concorde  volontà  dei
partecipanti.

4. Il presente Accordo è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 642/1972.
E’ suscettibile di registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. In tal caso le spese di
registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

5.  L’Accordo,  viene  sottoscritto  con firma digitale  ai  sensi  dell’art.  15 della L.  241/1990 e  s.m.i.  ed è
pubblicato sui siti web istituzionali dell’Amministrazione regionale e dell’Autorità di bacino distrettuale.

Articolo 12

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni vigenti in
materia.

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente.

Per la Regione del Veneto Il Dirigente pro tempore della  Direzione Difesa del  Suolo

   Ing. Marco Puiatti

Per l’Autorità di bacino distrettuale Il Segretario Generale

Ing. Francesco Baruffi
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