DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 119

DEL 30-4-2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine - coadiuvato dai
Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:Approvazione schema di “Protocollo di intesa con Confartigianato
Imprese Vicenza per un partenariato per la realizzazione di azioni volte
alla promozione dello sviluppo sostenibile, dell’economia circolare e del
contrasto ai cambiamenti climatici e ai loro effetti”
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
L’obiettivo del Green Deal europeo è quello di rendere l’UE il primo continente climaticamente
neutrale entro il 2050, definendo un’articolata strategia per la crescita europea che punta a ridurre
le emissioni, creare posti di lavoro e migliorare il benessere collettivo.
Gli Stati membri si stanno attivando per l’adozione delle strategie nazionali volte a favorire la
transizione verso un’economia sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale assistendo le
imprese nel percorso verso la sostenibilità e contribuendo a una transizione verde e digitale, giusta
e inclusiva.
La Regione del Veneto ha adottato il Piano Regionale per la Ripresa e la Resilienza (PRRR),
individuando macro aree e linee di intervento allineate con il contesto delle iniziative comunitarie
coerenti con il Green Deal, nel quale sono previste anche iniziative rivolte alle imprese artigiane
volte a promuovere l’ammodernamento strutturale e tecnologico delle stesse anche in una logica di
sostegno dell’economia circolare, verso modelli di produzione sostenibili.
La Legge 132/2016, istitutiva del SNPA (Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente)
all’art. 3 lett. m) prevede, tra le specifiche funzioni del SNPA, anche quella di garantire il supporto
tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei
prodotti e dei sistemi di produzione.
In tale contesto ARPAV intende affiancare la Regione del Veneto e gli stakeholders del territorio nel
percorso di transizione ecologica previsto dalle politiche della Commissione Europea, in particolare
accompagnando gli attori del territorio nella condivisione degli obiettivi previsti dal Green Deal
europeo, in particolare sui temi collegati ai principali Piani approvati dalla Commissione, quali:
piano d’azione per l’economia circolare, strategia sulla biodiversità, strategia “dal produttore al
consumatore”.
ARPAV ha già attivato un percorso con la Regione nell’ambito dell’Agenda 2030 dell’ONU,
fornendo supporto per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento delle scuole
venete con il “Forum dei giovani”, e l’organizzazione, con l’Università di Padova, di tavoli tematici
con gli stakeholders sulla transizione verde.
ARPAV si propone anche di svolgere un ruolo attivo nel ripristinare il potenziale di crescita
dell’economia nel periodo successivo alla crisi pandemica e di promuovere, una crescita
sostenibile anche sviluppando iniziative per diffondere la cultura della sostenibilità, da attuare a
tutti i livelli compreso il settore delle imprese.
Con tale finalità si sono sviluppati dei contatti con Confartigianato Vicenza, che intende rafforzare il
proprio ruolo di rappresentanza e supporto alle imprese associate per un ripensamento dello
sviluppo in chiave sostenibile, tenuto conto, peraltro, degli scenari evolutivi ingenerati dai
cambiamenti climatici in atto e allo scopo intende creare delle sinergie con i diversi attori del
territorio.
Si sono quindi verificate le possibilità affinché ARPAV e Confartigianato Vicenza ritenessero
opportuno e strategico avviare un comune percorso di condivisione sui temi citati per facilitare la
transizione ecologica del settore imprenditoriale e, a tal fine, hanno condiviso uno schema di
protocollo di intesa, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, della durata di 24 mesi per conseguire i principali obiettivi collegati ai cambiamenti
climatici e all’economia circolare:
• sensibilizzare le imprese del territorio sui temi della transizione ecologica;
• diffondere adeguata informazione e formazione alle imprese del territorio vicentino sulle
politiche e sui piani di azione europei e nazionali e sulle opportunità offerte per implementare
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modalità di produzione e consumo innovativi e più efficienti, contribuendo a ridurre i danni in
termini di clima, biodiversità e inquinamento.
Valutato opportuno nominare quale referente per il protocollo in questione, il funzionario con
l’incarico di funzione Coordinamento e monitoraggio progetti, all’interno della Unità Organizzativa
Transizione verde e reti scientifiche.
Tutto ciò premesso,
CONDIVISA la proposta del Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo:
PRESO ATTO che il Direttore proponente ha attestato, con relazione del 22/04/2021 prot. n.
036032, 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
richiamati sono depositati presso l’Area competente;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Giuridica e Organizzativa, dell’Area Tecnica
e Gestionale e dell’Area Innovazione e Sviluppo, per quanto di competenza;
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021;
DECRETA
1. di approvare lo schema di “Protocollo di intesa per un partenariato per la realizzazione di azioni
volte alla promozione dello sviluppo sostenibile, dell’economia circolare e del contrasto ai
cambiamenti climatici e ai loro effetti” tra ARPAV e Confartigianato Imprese Vicenza, con sede
legale in Vicenza, Via E. Fermi, n. 134 (CF 80002410241), allegato sub A) quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, della durata di 24 mesi, per le finalità
indicate in premessa;
2. di far fronte alla spesa di € 16,00 per l’assolvimento dell’imposta di bollo sul Protocollo,
mediante registrazione al conto 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” (COS
110 200 100 URFP) per l'anno 2021;
3. di individuare quale referente per ARPAV del protocollo di cui al punto 1), il funzionario con
l’incarico di funzione Coordinamento e monitoraggio progetti, all’interno della Unità
Organizzativa Transizione verde e reti scientifiche.
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs. 33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento pubblicato il …………. (alternativamente)
 non è soggetto al controllo 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 al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i. per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
…………… prot. n. …………, che sul presente provvedimento:
 ha formulato prescrizioni cui adeguarsi comunicate in data ………… prot. n. ..….. ,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ….. in data ……………;
 non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione del provvedimento
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..……….…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente provvedimento è 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

__________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet www.arpa.veneto.it Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal ………………… al
……………………… come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall’art. 7,
comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..………..…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme al provvedimento inserito nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composto da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :
 semplice (in carta libera) per uso amministrativo
 conforme all’originale (in carta autenticata)
Padova, ..………..…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

