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Verbale di deliberazione n. 08 
del Consiglio di Amministrazione 

 
 
In data 04 settembre 2019, alle ore 18,00 nell’ufficio di Direzione del Centro 
Servizi per Anziani di Merlara, a seguito dell’avviso di convocazione diramato dal 
Presidente in data 02 settembre 2019 registrato al n. 1416/2019 del protocollo 
dell’ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione: 
 
 
Sono presenti: 

• Meneghetti Roberta   - Presidente 

• Dal Maso Maria Rosa  - Vice-Presidente 

• Stevanato Luca   - Consigliere 
 

 
 
 
Verbalizza il consigliere Luca Stevanato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essendo legale l’adunanza, i convenuti propongono di deliberare sull’oggetto 
sotto indicato.  
 
 

Approvazione istanza partecipazione bando di cui alla D.G.R.V. n. 1105 del 
30 luglio 2019 
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La Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno ricordando che con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08/2018 è stato approvato il progetto 
definitivo per la realizzazione di una nuova struttura destinata ad accogliere – unitamente 
all’utilizzo delle stanze realizzate con l’ultimo intervento completato nell’anno 2010 - 80 
persone anziane con profili di non autosufficienza, un centro diurno per 10 persone 
anziane non autosufficienti, nonché, a seguito dei previsti lavori di ristrutturazione, una 
unità di offerta per 10 persone anziane autosufficienti, oltre a spazi per i servizi 
amministrativi e di carattere generale (spogliatoi, magazzini, ecc.); 
 
recentemente la Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto ha comunicato che, 
con nota prot. n. 332993 del 25 luglio 2019, il progetto è stato autorizzato alla 
realizzazione, ai sensi della legge della Regione Veneto n. 22/2002. 
 
Informa i convenuti che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 30 luglio 
2019, pubblicata sul BUR n.94 del 23/08/2019, sono state determinate le tipologie di 
intervento, le strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, nonché i criteri e 
le modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il 
rimborso dei finanziamenti di cui al punto precedente; 
 
in particolare, la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare le risorse disponibili 
esclusivamente al settore degli anziani non autosufficienti, concentrando le risorse sui 
finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale (da restituire nel limite massimo di 10 
anni), nonché di distribuire le risorse disponibili nel territorio regionale assumendo come 
base di riferimento il numero di posti letto accreditati per ambito territoriale, assegnando 
alla provincia di Padova un importo di finanziamento di € 3.200.000,00 per gli anni 2019 
e 2020; 
 
l’intera disponibilità economica è stata attribuita ai finanziamenti in conto capitale a 
rimborso, fissando quale massimo finanziamento assegnabile l’importo di € 
2.000.000,00; 
 
riferisce che dalla lettura della suddetta DGR 1105/2019 si evince la necessità che: 
1. in fase di istanza siano rilevabili gli interventi ed autocertificati tutti gli elementi 

necessari e sufficienti per applicare i criteri di assegnazione individuati, nonché 

l’obbligatorietà di disporre di una stima dei costi di investimento di cui deve essere 

assicurata la copertura finanziaria nel piano delle fonti di finanziamento da approvare 

con apposito atto deliberativo; 

2. gli interventi ritenuti ammissibili, saranno finanziati con provvedimento della Giunta 

Regionale nei limiti della disponibilità del fondo e che per consuetudine quale criterio 

residuale, a parità di punteggio, sarà utilizzato il criterio del tempo di presentazione 

della domanda, per cui sarà avvantaggiato chi per primo presenterà richiesta di 

finanziamento; 

 
in considerazione degli atti già predisposti dall’ente (progettazione definitiva già 
autorizzata alla realizzazione) propone di presentare istanza per l’assegnazione di un 
contributo pari ad € 2.000.000,00; 
 
illustra quindi il piano economico finanziario (da allegare - per il primo quinquennio - 
all’istanza) redatto dal Segretario Direttore, relativo all’investimento, nonché il parere 
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espresso sullo stesso dal Revisore dei Conti dell’Ente che pure si allega alla presente 
deliberazione; 
 

iI Consiglio di Amministrazione 
 
udita la relazione della Presidente; 
  
visti:  

• lo Statuto 

• la DGR Veneto n. 1105/2019; 

• la domanda di richiesta del contributo redatta ai sensi della suddetta DGR Veneto; 

• il piano economico-finanziario dell’investimento e la relazione esplicativa redatti dal 
Segretario Direttore, nonché il parere del Revisore dei Conti, 

 
ad unanimità dei voti dei presenti, espressi in forma palese, 
 

delibera 
 
1. di autorizzare la presentazione della domanda – unitamente agli allegati richiesti dalla 

DGR Veneto 1105/2019 a corredo della stessa - per la richiesta di un contributo pari 
ad € 2.000.000,00, come previsto dalla DGR in parola; 

 
2. di approvare il piano-economico finanziario dell’investimento, la relazione esplicativa 

del piano e la relazione del Revisore dei Conti, documenti che si allegano alla 
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale; 

 
3. di dare atto che nel piano economico-finanziario sono state previste le risorse 

necessarie per la restituzione del finanziamento eventualmente concesso da Regione 
Veneto, nei termini indicati nella DGR Veneto 1105/2019 che saranno puntualmente 
inserite nei futuri esercizi finanziari; 

 
4. di dare mandato al Segretario Direttore di compiere gli atti conseguenti alla presente 

determinazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Merlara, 04/09/2019 
 
 

La Presidente 
Dott.ssa Roberta Meneghetti 

 
 
 

I Consiglieri 
 

        Dal Maso Maria Rosa                               Stevanato Luca                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale dell’Ente  
 
dal 04/09/2019 al 19/09/2019  
 
                       Il Segretario Direttore 
                            Mauro Badiale 


