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ATTIVITA’ DIREZIONE 

 

1) ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE 

• La Giunta Regionale nella seduta del 29 settembre 2009 ha approvato la deliberazione n. 2912 
avente ad oggetto: “Assegnazione ed erogazione di contributi ordinari alle Comunità Montane e alle Unioni 
di comuni per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2009” 

• La Giunta Regionale nella seduta del 29 settembre 2009 ha approvato la deliberazione  n. 2915 
avente ad oggetto: “Risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base 
all’intesa n. 936/CU assunta dalla Conferenza Unificata. Riparto alle Unioni di comuni e alle comunità 
Montane del Veneto per l’esercizio 2009” 

• La Giunta Regionale nella seduta del 6 ottobre 2009 ha approvato la deliberazione avente ad 
oggetto: “Assegnazione di contributi in conto investimento a favore delle Comunità Montane per l’esercizio 
associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni. L.R. n. 2 del 3/2/2006, art. 6, comma 1, lett. d). 
Anno 2009” 

 

2) AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA E VENETO 
ORIENTALE 

AREE DI MONTAGNA 
• La Giunta Regionale nella seduta del 29 settembre 2009 ha approvato la deliberazione n. 2914 

avente ad oggetto: “L.R. 30/2007. Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi regionali a favore dei 
Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna. Anno 2009” (Scadenza Bando 31/12/2009) 

VENETO ORIENTALE 
• La Giunta Regionale nella seduta del 29 settembre 2009 ha approvato la deliberazione n. 2913 

avente ad oggetto: “Art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 30/2007 e s.m. Criteri e modalità per l’attuazione 
degli interventi a favore dei comuni ricadenti nell’area del Veneto orientale e dei Comuni della Provincia di 
Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia ad esclusione dei 
Comuni che fanno parte delle Comunità Montane. Anno 2009” (Scadenza Bando 28/12/2009) 

Il testo completo delle predette deliberazioni è consultabile al sito: 
www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Provvedimenti+regionali.htm

 

INFORMAZIONE GIURIDICA 

1) Legislazione 
 
• Testo del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 

2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini».  

• Testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 , coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 
2009, n. 141,  recante «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009».   

• DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2009 - Pagamenti 
delle Amministrazioni dello Stato in favore di imprese private  

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2009  
Piano nazionale di edilizia abitativa.  
 

2) Giurisprudenza 

• Consiglio di Stato, sentenza 3897/2009 Anche le fondazioni possono partecipare alle gare 
pubbliche 

• Tar Piemonte, sentenza 1816/2009 Riparto competenze tra Giunta e Sindaco nelle delimitazione 
del traffico veicolare 

http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Provvedimenti+regionali.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-08-04&task=dettaglio&numgu=179&redaz=09A09731&tmstp=1251123408209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-08-04&task=dettaglio&numgu=179&redaz=09A09731&tmstp=1251123408209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11619&tmstp=1254677755940
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11619&tmstp=1254677755940
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-08-03&task=dettaglio&numgu=178&redaz=09A09298&tmstp=1251121993587
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-08-03&task=dettaglio&numgu=178&redaz=09A09298&tmstp=1251121993587
http://www.mondolegale.it/index.php?option=content&task=view&id=3341
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/frmSentenza.asp?val=200903897&nrg=&nomedoc=&tipo=SE&sez=6
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/frmSentenza.asp?val=200903897&nrg=&nomedoc=&tipo=SE&sez=6
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2008/200800593/Provvedimenti/200901816_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2008/200800593/Provvedimenti/200901816_01.XML
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• Tar Milano, sentenza 4311/2009 Quando è consentita l'impugnazione degli atti di 
macroorganizzazione da parte del dipendente pubblico 

• Corte Costituzionale,  Sentenza 236 del 24 luglio 2009 – La tariffa tributi ha natura tributaria e, 
pertanto, non è in contrasto con la Costituzione la norma che attribuisce al giudice tributario la 
competenza a decidere in caso di controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA. 

•  Consiglio di Stato, sentenza 3845/2009 Nei riguardi della società istituita esclusivamente per la 
gestione della farmacia di un certo comune sussiste un vincolo territoriale ostativo alla partecipazione a 
procedure di gara relative ad altri ambiti territoriali 

• Tar Lecce, sentenza 1786/2009 Sulla legittimazione di un comitato di cittadini a chiedere al 
Comune l'adozione di atti urgenti per contrastare situazioni di inquinamento ambientale 

• Consiglio di Stato, sentenza 4838/2009 Atti di pianificazione urbanistica e diritto di accesso 

• Tar Toscana, sentenza 403/2009 Consiglieri comunali e legittimazione ad impugnare le 
deliberazioni consiliari 

• Tar Toscana, sentenza n. 1430/2009  E' illegittimo l'affidamento diretto di un servizio pubblico a 
rilevanza economica da parte di un comune per non aver trasmesso gli atti all'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato al fine di acquisirne il prescritto parere.  

• Tar Lombardia Milano, sentenza n. 4257 del 29 luglio 2009  Sulla possibilità o meno che un 
dirigente assunto mediante contratto a tempo possa assumere anche il ruolo di responsabile del 
procedimento.  Sull’inquadramento giuridico che deve possedere il responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art. 10, comma 5, del Codice dei contratti anche in seguito alle modifiche introdotte con il secondo 
decreto correttivo  

 

3)  Prassi amministrativa 

•  Ministero Pa e Innovazione Parere Uppa 03/09 in merito ai contratti di lavoro flessibile 

• Autorità vigilanza contratti pubblici Determinazione n. 7 del 16 luglio 2009 - Problematiche 
applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo 
decreto correttivo del Codice dei Contratti. 

• Ministero Pa e Innovazione Circ. n. 3-09 – L. 69/2009, art. 21 - Pubblicazione dati sulla dirigenza 
e sulle assenze e presenze del personale. Prime indicazioni operative. 

• Circolare del 5 agosto 2009 n. 11001/118/5 - Legge 15 luglio 2009, n.94 recante 'Disposizioni in 
materia di sicurezza pubblica’ 

• Corte dei Conti Veneto parere 127/2009 Comune di Cittadella (PD) - Richiesta di parere relativa 
alla riduzione degli oneri della contrattazione decentrata, nel contesto del più generale obbligo di 
contenimento della spesa del personale. Parzialmente inammissibile sotto il profilo oggettivo 

• Corte dei Conti Veneto parere 99/2009 Comune di Trissino (VI) - Parere in merito alla 
monetizzazione degli standards urbanistici. 

• Corte dei Conti Veneto parere 106/2009 Comune di Montebelluna (TV) - Parere in materia di 
acquisizioni immobiliari da parte di società in house 

• Corte dei Conti Veneto parere 98/2009 Parere al comune di Ponte San Nicolò relativo ai prezzi di 
cessione di aree PEEP nel caso in cui queste siano state acquisite senza oneri per l'ente in virtù della 
compensazione urbanistica. Parziale inammissibilità sotto il profilo oggettivo 

 
4)  Dottrina 
• G. MENGUCCI, Il ruolo dell'organo di revisione negli enti locali: quale controllo in materia di 

contrattazione decentrata integrativa?  
• G. GRASSO, Costituzione e federalismo. Nell’Italia delle Regioni e dell’Unione europea    
• S. VARONE, Provvedimento di revoca per interesse pubblico ed indennizzo  
• N. DI CAGNO, La Finanza Locale alla prova del Federalismo fiscale  
• M. P. CHITI, Carenze della disciplina delle società pubbliche e linee direttrici per un riordino  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2008/200800855/Provvedimenti/200904311_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2008/200800855/Provvedimenti/200904311_01.XML
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=8&iPag=238
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=8&iPag=238
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=8&iPag=238
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200802951/Provvedimenti/CDS_200903845_SE.DOC
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200802951/Provvedimenti/CDS_200903845_SE.DOC
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200802951/Provvedimenti/CDS_200903845_SE.DOC
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2009/200900738/Provvedimenti/200901786_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2009/200900738/Provvedimenti/200901786_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200904617/Provvedimenti/200904838_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2005/200500723/Provvedimenti/200900403_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2005/200500723/Provvedimenti/200900403_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2680
http://www.appaltieriserve.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4635
http://www.innovazionepa.gov.it/dipartimento/docs_pdf/ISPRA.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=3865
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=3865
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=3865
http://www.innovazionepa.it/ministro/pdf_home/circolare_3_09.pdf
http://www.innovazionepa.it/ministro/pdf_home/circolare_3_09.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0158_circolare_gab.pdf
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Veneto/Pareri/Anno-2009/127_2009_PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Veneto/Pareri/Anno-2009/099_2009_PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Veneto/Pareri/Anno-2009/106_2009_PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Veneto/Pareri/Anno-2009/098_2009_PAR.doc_cvt.htm
http://www.kiwari.com/r94/r.asp?G=4347CG0G0G39BACG5006G80G0G
http://www.kiwari.com/r94/r.asp?G=4347CG0G0G39BACG5006G80G0G
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/it-IT/Rubriche/Autonomie_Locali/Note_e_Commenti/Documento/grasso_costituzione_e_federalismo.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2009/Doc/2-2009-Varone.pdf
http://db.formez.it/fontinor.nsf/a670aebedddc3695802566f900650ae6/826A91B0AB491B8CC12575F9002F70E8/$file/La%20finanza%20Locale%20alla%20prova%20del%20feseralismo%20fiscale%20di%20Di%20Cagno.doc
http://www.astrid-online.it/rassegna/27-07-2009/Chiti_Convegno-Luiss_14_05_09.pdf
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• L. OLIVERI, Brunetta frena lo spoils system. I dirigenti non potranno più essere rimossi per 
ragioni fiduciarie  

• S. CRESTA, Il nuovo volto del procedimento amministrativo, in particolare della Denuncia di 
inizio attività, alla luce della riforma operata dalla legge n. 69/2009 

• G. PALLIGGIANO, L’evoluzione legislativa della gestione dei servizi pubblici locali dalla legge 
Giolitti al Testo unico degli enti locali  

• G. GUZZO, La nuova disciplina degli affidamenti in house e delle società miste alla luce 
dell’evoluzione giurisprudenziale nazionale e comunitaria più recente e dell’articolo 23-bis del d.l. n. 
112/2008, convertito, con modifiche, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008   

• A. STERPA, Dai 'principi fondamentali' agli 'indicatori': nuove dinamiche nei rapporti tra legge 
statale e legge regionale (osservazioni a prima lettura a Corte cost., sentenza n. 237/2009) 

• F. BASSANINI e G. MACCIOTTA, I principi della delega per l’attuazione del federalismo fiscale  
• L. ANTONINI, Federalismo fiscale: la manovrabilità dei tributi propri  
• S. GAMBINO, Verso la Carta delle autonomie locali, fra riforme, leggi di attuazione e 

giurisprudenza costituzionale  
• F. BASSANINI e G. MACIOTTA, I principi della delega per l’attuazione del federalismo fiscale 
• R. GRECO, I nuovi profili della responsabilità dirigenziale nella legge 18 luglio 2009, nr. 69  
 
Il testo completo delle sentenze è consultabile al sito: www.giustizia-amministrativa.it
 Per la consultazione di altre segnalazioni giurisprudenziali si può consultare il sito:  
www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Consulenza+agli+Enti+Locali.htm alla sezione 
“Informazione giuridica” 
 

NEWS EVENTI 
 
 

 Protocollo d’intesa  tra la Regione del Veneto ed Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca  rappresentato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

 

La Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e controllo atti ha previsto di finanziare iniziative e attività per la 
valorizzazione, la conoscenza ed il coordinamento dei Parchi regionali nell’ambito delle priorità generali in attuazione 
della Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40,“Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” sarà 
di prossima sottoscrizione un “Protocollo d’intesa  tra la Regione del Veneto ed Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca  rappresentato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto” per attuare 
il programma  “A scuola nei parchi” he  intende promuovere la fruizione educativa del sistema dei Parchi del Veneto, 
attraverso itinerari suddivisi per fasce evolutive, in maniera sistematica e calibrata. 

Sono state, a  tal fine,  previste quattro fasi tra loro collegate in stretta collaborazione tra gli Uffici regionali e l’Ufficio 
Scolastico regionale: 

1) Formazione dei docenti finalizzata alla didattica per gli studenti; 

2) Elaborazione e messa a punto nel dettaglio (ideazione, organizzazione e verifica fattibilità) secondo progetti 
didattici calibrati per le fasce scolari e sulle esigenze educative; 

3) Visitazione dei territori;  

4) Rielaborazione in classe. 

Sarà inoltre possibile partecipare al programma per il tramite del  sito web istituzionale dei Parchi Regionali 
appositamente predisposto ad accogliere le richieste didattiche delle Scuole :   www.parchiveneto.it

Sarà , inoltre, la proposto un concorso specifico per le scuole, con relativi premi finali, per  i migliori elaborati delle 
classi che avranno partecipato alle iniziative messe in atto dal progetto. 

 

 
Corso di Formazione in materia di Associazionismo Intercomunale 

II° Edizione
 

E’ all’ordine del giorno della Giunta Regionale l’approvazione della II° Edizione del Corso di Formazione in tema di 
Associazionismo Intercomunale in collaborazione con l’Università di Padova -  Centro Giorgio Lago. 

http://www.ascachannel.it/rassegne/ras01/rassegnaStampaView2.php?id=161312
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras01/rassegnaStampaView2.php?id=161312
http://www.altalex.com/index.php?idnot=47104
http://www.altalex.com/index.php?idnot=47104
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/200_5_Palliggiano_La_disciplina_dei_servizi_pubblici_localii.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/200_5_Palliggiano_La_disciplina_dei_servizi_pubblici_localii.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2009_6_Guzzo%20_La_disciplina_degli_affidamenti_in_house%20.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2009_6_Guzzo%20_La_disciplina_degli_affidamenti_in_house%20.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2009_6_Guzzo%20_La_disciplina_degli_affidamenti_in_house%20.htm
http://www.federalismi.it/federalismi/ApplMostraDoc.cfm?Artid=14038&content=Dai+'principi+fondamentali'+agli+'indicatori':+nuove+dinamiche+nei+rapporti+tra+legge+statale+e+legge+regionale+(Osservazioni+a+prima+lettura+a+Corte+cost.,+sent.+24+luglio+2009,+n.+237)&content_author=Alessandro+Sterpa
http://www.federalismi.it/federalismi/ApplMostraDoc.cfm?Artid=14038&content=Dai+'principi+fondamentali'+agli+'indicatori':+nuove+dinamiche+nei+rapporti+tra+legge+statale+e+legge+regionale+(Osservazioni+a+prima+lettura+a+Corte+cost.,+sent.+24+luglio+2009,+n.+237)&content_author=Alessandro+Sterpa
http://www.astrid-online.it/rassegna/18-09-2009/BASSANINI-e-MACCIOTTA-Fed-fisc-ANCI--Articolo-2.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/18-09-2009/Antonini-_articolo-commentario-anci-----manovrabilit--tributi-regionali-e-locali.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/18-09-2009/GAMBINOCarta-Autonomie.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/18-09-2009/GAMBINOCarta-Autonomie.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/18-09-2009/BASSANINI-e-MACCIOTTA-Fed-fisc-ANCI--Articolo-2.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2009_9_Greco_Responsabilit%C3%A0_dirigenziale.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Consulenza+agli+Enti+Locali.htm
http://www.parchiveneto.it/
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Il Corso di formazione è rivolto a funzionari e dirigenti degli Enti Locali e delle loro forme associate. 

 

PERSONE GIURIDICHE 
 

• Si segnalano di seguito i  provvedimenti intervenuti in materia di riconoscimento della personalità 
giuridica e di approvazione delle modifiche statutarie dall’inizio dell’anno al 27 agosto 2009. 

 

N. DECRETO DATA   DENOMINAZIONE TIPO OGGETTO 

1 07.01.2009  “FONDAZIONE SOCIETA' BELLUNESE” F Riconoscimento  

2 07.01.2009  “FONDAZIONE L'ARCA” F  Modifiche 

4 21.01.2009 “FONDAZIONE SAN BORTOLO O.N.L.U.S.” F  Riconoscimento 

6 28.01.2009 “FONDAZIONE CIR - CENTRO INFORMAZIONI 
RICERCHE E STUDI” 

F  Cancellazione 

16 09.02.2009 “IRIPA VENETO” (ISTITUTO REGIONALE PER 
L'INCREMENTO DELLA PROFESSIONALITA' IN 
AGRICOLTURA) 

A  Scioglimento 

17 11.02.2009  “FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS” F  Modifiche  

18 12.02.2009  ASSOCIAZIONE “CONFCOMMERCIO VERONA” o 
“UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI 
SERVIZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI 
VERONA” 

A  Riconoscimento  

26 18.02.2009 “FONDAZIONE CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO 
DEL COMELICO E SAPPADA” 

F  Riconoscimento 

29 02.03.2009  ASSOCIAZIONE “CENTRO DI CULTURA E CIVILTA' 
CONTADINA - BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA 
VIGNA” 

A Modifiche 

36 06.03.2009  FONDAZIONE “MUSEO DELL'OCCHIALE ONLUS” F Modifiche 

37 06.03.2009  “FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED 
ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA MARINO GRIMANI” 

F Modifiche 

38 06.03.2009  FONDAZIONE "FUTURO DI SOLIDARIETA' - ONLUS" F Riconoscimento 

41 09.03.2009  ASSOCIAZIONE CULTURALE “COROCASTEL” A Modifiche 

47 12.03.2009  ASSOCIAZIONE “I.M.E.T. ONLUS" A Riconoscimento 

48 16.03.2009  ASSOCIAZIONE  "ANGELI CUSTODI" 

 

A Riconoscimento 

49 18.03.2009  “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO” 

 

F Riconoscimento 

50 25.03.2009  FONDAZIONE “LIONELLO FORIN” HEPATOS ONLUS 
C ON SIGLA “FLFHO” 

F Riconoscimento 

51 30.03.2009  FONDAZIONE “RINASCITA 2007” 

 

F Modifiche 

52 30.03.2009  “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
  GOLF CLUB CANSIGLIO” 

A Modifiche 

64 09.04.2009  “FONDAZIONE G. APPIANI” 

 

F Liquidazione e 
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devoluzione beni 

65 10.04.2009  “FONDAZIONE DON NICOLA MAZZA” 

 

F Estinzione 

66 10.04.2009  “FONDAZIONE DONA' DI QUINTO DI TREVISO – 
O.N.L.U.S.” 
  

F Estinzione 

67 10.04.2009  
FONDAZIONE “MAURO NORDERA BUSETTO – 
D EMOCRATICI DI SINISTRA VICENTINI” 

F Riconoscimento 

68 10.04.2009  “FONDAZIONE  OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE 
  ONLUS” 

F 
Modifiche 

 
78 12.05.2009  ASSOCIAZIONE “UNIONE SPORTIVA CENTRO 

SPORTIVO ITALIANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
D ILETTANTISTICA (U.S. C.S.I. A.S.D.)” 

A Modifiche 

82 21.05.2009  “ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI  
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'  
SOCIALE” in breve anche “ASSOCIAZIONE PROTEZIONE 
A NIMALI ONLUS” 

A Riconoscimento 

83 21.05.2009  ASSOCIAZIONE “GRUPPO AMICI DEGLI SPASTICI 
  - DANIELA ZAMBONI” - ONLUS 

A Modifiche 

84 25.05.2009  “FONDAZIONE DAL CORSO” 

 

F Riconoscimento 

86 26.05.2009  “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE 
  ONLUS” 

F Riconoscimento 

94 04.06.2009  “FONDAZIONE PER L'INCREMENTO DEI TRAPIANTI 
  D'ORGANO E TESSUTI (F.I.T.O.T.) ONLUS” 

F Modifiche 

95 04.06.2009  FONDAZIONE “MUSEO VENETO DELLE CAMPANE 
  DACIANO  COLBACHINI” 

F Modifiche 

96 05.06.2009  "ASSOCIAZIONE FRA GLI ALLEVATORI DI  
BESTIAME, DELLA RAZZA BRUNO - ALPINA, 
D ELLA ZONA DEL COMELICO E SAPPADA" 

A Riconoscimento 

97 05.06.2009  "FONDAZIONE OPERA P.J. onlus" 

 

F Riconoscimento 

102 18.06.2009  "FONDAZIONE ANFFAS onlus DI SCHIO" 

 

F Riconoscimento 

103 18.06.2009  "FONDAZIONE RIVIERA-MIRANESE" 

 

F Riconoscimento 

104 18.06.2009  "FONDAZIONE "SMuovilavita - ONLUS" 

 

F Modifiche 

105 18.06.2009  ""FONDAZIONE LA PILETTA ONLUS" F Riconoscimento 

106 22.06.2009  "FONDAZIONE DELLA COMUNITA' CLODIENSE" F Modifiche 

108 25.06.2009  FONDAZIONE "SACRO CUORE" F Approvazione 
Statuto e 
iscrizione nel 
Registro 
Regionale delle 
Persone 
Giuridiche di 
diritto privato 

109 29.06.2009  “FONDAZIONE TERRA D'ACQUA O.N.L.U.S.” F Riconoscimento 

113 15.07.2009  "ASSOCIAZIONE VERONESE DI SOLIDARIETA' - "IL 
CIRENEO" 

F Modifiche 
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114 17.07.2009  "FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO" - DOMENICO, 
ELSA, LUGIA ed ERNESTA, enunciabile 
anche come "FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO - 
"ONLUS" 

F Modifiche 

115 17.07.2009 "FONDAZIONE SEGNI NUOVI" F Riconoscimento 

124 06.08.2009 FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO-
OORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' 
SOCIALE in breve "FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' 
DI DOSSOBUONO - O.N.L.US." 
 

F Riconoscimento 

126 06.08.2009 FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - 
ONLUS 

F Modifiche 

137 26.08.2009 ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DISABILI INTELETTIVI E 
RELAZIONALI A.F.F.A.S. ONLUS  DI VERONA". In breve 
anche denominabile "ANFFAS - ONLUS DI VERONA" 

A Riconoscimento 

138 27.08.2009 FONDAZIONE "TONINO DAL ZOTTO" F Modifiche 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: 

www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Registro+Regionale+del..... 
 
 

CONFERENZA PERMANENTE REGIONE-AUTONOMIE 
LOCALI 

 

La Conferenza nella seduta del 6 ottobre 2009 ha preso in esame i seguenti argomenti: 

 ENTI LOCALI 

 
1. Parere sul Progetto di Legge n. 393, ad iniziativa consigliere, avente ad oggetto: 

“Modifiche alla Legge Regionale  13 aprile 2001, n. 11 – Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 
112”. 

 
ECOLOGIA – TUTELA AMBIENTE 
 
2. Parere sul Progetto di Legge n. 402, ad iniziativa consigliare, avente ad oggetto: “Nuova 

organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti”. 

 
ASSISTENZA – IGIENE - SANITA’ E SICUREZZA  SOCIALE  

 
3. Parere sul Progetto di Legge n. 151, ad iniziativa consigliare, avente ad oggetto: “Norme 

per favorire l’adozione di animali d’affezione in stato d’abbandono”. 
  
Per ulteriori informazioni consultare il sito: 

www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Conferenza+Permanente... 
 

http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Registro+Regionale+del
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Conferenza+Permanente
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