DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 111

DEL 27-12-2018

Il Commissario Straordinario, Dott. Luciano Gobbi, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1369 del
18.09.2018, adotta in data odierna il presente decreto, costituito da n. 4 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO:Osservatori idrografici - imputazione costi attività 2019

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata mediante procedura elettronica la
registrazione contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
Il Dirigente presso il Servizio Economico
Finanziario
Federico Meneghesso
(firmato elettronicamente)

Parere per quanto di competenza
favorevole

contrario

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA
_________________________________
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
• con D.Lgs. n. 121/98 sono state trasferite dalla Stato alla Regione Veneto le
funzioni di cui all'art.22 del DPR n. 85/91, già in capo ai Servizi Tecnici Nazionali Ufficio Idrografico e Mareografico - Compartimento di Venezia;
• con successiva DGR n. 3501 del 14/11/2003, la Giunta Regionale del Veneto ha
stabilito di:
- avviare il processo di assegnazione ad ARPAV delle funzioni di cui all'art. 22 del
DPR n. 85/91, già di competenza dell' ex Ufficio Idrografico e Mareografico di
Venezia, in capo alla Regione ai sensi del D.Lgs. n.112/98;
- di attribuire ad ARPAV le risorse trasferite dallo Stato alla Regione Veneto per
effetto del DPCM 24 luglio 2002;
- trasferire ad ARPAV i fondi statali all'uopo destinati per il personale e il
funzionamento della rete idrografica.
• con DDG n. 131 del 17/02/2004, ARPAV ha recepito l'assegnazione delle funzioni e
risorse dell' ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia; con successiva DDG
n. 545 del 30/06/2004 si e' preso atto del trasferimento del personale regionale
all' ARPAV con decorrenza dal 01/07/2004, compresi gli osservatori della rete di
rilevamento idrografica;
• con DDG n. 530 del 22/06/2004 e' stato definito il rapporto con ARPAV degli
osservatori idrografici attivi.
Considerato che la L.R. n. 20/2007, modificando la L.R. n. 32/1996, istitutiva dell'Agenzia,
ha introdotto tra le funzioni di ARPAV di cui all'art. 3 comma 2, la previsione di cui alla
lettera n)bis, ai sensi della quale ARPAV provvede a "svolgere le funzioni dell'ex Ufficio
Idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in particolare
quelle indicate dall'articolo 22 del DPR 24 gennaio 1991, n.85 concernente il Servizio
tecnico nazionale idrografico e mareografico." L'art.14 bis della L.R. n. 32/1996 e s.m.i.
assegna espressamente tali compiti al Dipartimento Regionale per la Sicurezza del
Territorio.
Dato atto che:
• risultano attualmente in gestione ad ARPAV stazioni di monitoraggio termopluviometrico già appartenenti all'Ufficio Idrografico di Venezia, per la raccolta di
dati di precipitazione e temperatura con strumenti analogici; inoltre, risultano attive
stazioni di monitoraggio tradizionali con rilevamento manuale dei livelli di falda da
parte degli osservatori idrografici, la cui attività garantisce la continuità di serie
storiche di dati di particolare valore scientifico;
• alla data del 01/01/2019 saranno attivi n. 14 osservatori idrografici, come da elenco
nominativo allegato alla presente sub A) a formarne parte integrante e sostanziale;
• a favore di ciascun osservatore idrografico e' previsto un compenso forfettario
annuo, assoggettato alle ritenute di legge, variabile in rapporto ai mesi di servizio
prestato ed al tipo di stazione di rilevamento cui l'osservatore fa riferimento:
l'importo minimo per ciascuna stazione e' pari ad Euro 530,00 lordi annui, l'importo
massimo e' pari ad Euro 605,00 lordi annui;
• i costi previsti per il periodo 01/01/2019- 31/12/2019 ammontano complessivamente
ad Euro 6.953,34= oltre IRAP per Euro 591,03=, per un totale di Euro 7.544,37=.
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Ritenuto pertanto necessario garantire lo svolgimento dell'attività da parte degli osservatori
idrografici per l'anno 2019.
Tutto ciò premesso,
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 24 dicembre
2018 prot. nr. 122218, agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale,
e che tutti gli atti in esso richiesti sono depositati presso il Servizio competente;
PRESO ATTO del parere del Direttore dell'Area Tecnico-Scientifica apposto sul presente
decreto per quanto di competenza;
VISTA la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 132 del 28 giugno 2016;
VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1369 del
18 settembre 2018;
DECRETA
1. di dare atto che nell'anno 2019 saranno attivi n. 14 osservatori idrografici,
nominativamente individuati nell'elenco allegato sub A) al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, per un importo presunto complessivo di
Euro 6.953,34= oltre IRAP per Euro 591,03= per un totale di Euro 7.544,37= che
trova copertura nel budget ordinario per l'anno 2019, COS 301000, e viene
imputato come segue:
- Euro 6.953,34= al conto 0401040501 denominato "Altre collaborazioni e
prestazioni di lavoro";
- Euro 591,03= al conto 0404030105 denominato "IRAP su redditi di lavoro
autonomo occasionale".
2. di dare atto che la liquidazione dei singoli compensi sarà effettuata a consuntivo , in
base all'effettiva durata delle attività prestate nel corso dell'anno 2019;
3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luciano Gobbi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia per immagine su supporto informatico conforme all'originale cartaceo del presente decreto viene
pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet
dell’ARPAV www.arpa.veneto.it - Sezione Albo “on line” - e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi da oggi, ai
sensi dell’art. 7, comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo on-line ARPAV come disposto dall’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 dal …………………… al ……………………...
Padova, ..…/……../…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente decreto, pubblicato il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetto a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetto a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stato trasmesso in data ……………………. prot. n. …………, che sul
presente decreto ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi da ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato ad ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto il presente decreto è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente decreto viene comunicato/notificato oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ATTESTAZIONE DI COPIA SEMPLICE/CONFORME
E’ copia conforme al decreto inserito nella raccolta ufficiale degli atti dell’ARPAV, composta da n. ………..
facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________

