Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 2/2016

Formazione e informazione gratuita sui finanziamenti diretti e indiretti dell'UE
Il triennio 2016-2018 sarà il periodo in cui moltissime opportunità finanziarie-e non saranno
disponibili grazie ai 960 miliardi di euro stanziati nel bilancio dell'Unione Europea, dei quali
42 miliardi per i fondi strutturali assegnati all’Italia e circa 1 miliardo per i programmi di
cooperazione territoriale.
La Provincia di Verona - tramite lo Europe Direct "Filodiretto con l'Europa”, già dal mese di
febbraio e fino a luglio 2016 sta organizzando, in collaborazione con Unioncamere Veneto,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per i Beni Culturali una serie di
incontri, gratuiti ed aperti a tutti, per formare ed informare sulle opportunità finanziarie
dirette ed indirette (bandi regionali) per il Veneto ed il Veronese.
I corsi, diretti a Comuni, imprese, università, associazioni, scuole, giovani e donne, si
terranno a Verona presso la Loggia di Frà Giocondo - Piazza dei Signori – per un
massimo di 100 partecipanti.
Nei prossimi mesi verranno approfonditi i seguenti temi:


21 aprile 2016: POR FESR 2014-2020 ed i finanziamenti regionali per il turismo;



12 maggio 2016: Le opportunità di finanziamento europee e regionali per la
formazione e l’imprenditoria femminile e giovanile;



16 giugno 2016: I Fondi BEI e i finanziamenti nazionali per lo sviluppo economico;



27 luglio 2016 Innovazione e Tecnologia: Agenda Digitale Europea e Horizon 2020.

Per ricevere informazioni sulla modalità di iscrizione e sui contenuti è possibile inviare una
email allo Europe Direct della Provincia di Verona europedirect@provincia.vr.it indicando,
se possibile, anche un recapito di posta certificata ed un contatto telefonico.
Da ricordare, infine, che dal 5 al 27 aprile nell'androne di Palazzo Capuleti sarà allestita la
mostra “I Padri Fondatori dell'Unione Europea”. L' inaugurazione, che sarà il 5 aprile 2016
alle ore 12.00, prevede anche la lettura di alcuni brani sul tema in sala Giulietta e Romeo
al primo piano. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Ufficio relazioni con il pubblico - via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
telefono 0459288605 fax 0459288763

urp@provincia.vr.it www.provincia.vr.it provincia.verona@cert.ip-veneto.net
orario al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00; lunedì e giovedì 15.30 – 17.00

Strutture ricettive: proroga termini per il rinnovo della classificazione
La legge regionale n. 11/2013 prevede l’obbligo di rinnovo della classificazione di tutte le
strutture ricettive già operative, sia quelle classificate secondo la precedente legge
regionale n. 33/2002, sia quelle per le quali non era prevista la classificazione (B&B e
unità abitative ammobiliate ad uso turistico non imprenditoriali). La Giunta regionale del
Veneto ha deciso di differire i termini per la presentazione delle domande di classificazione
delle strutture ricettive che, in base alle diverse tipologie, saranno i seguenti:
 strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggio albergo, residenze turistico
alberghiere): entro il 14 ottobre 2016 (prima il termine per la presentazione della
domanda era il 14 aprile 2016);
 strutture ricettive all'aperto (villaggi turistici, campeggi): entro il 5 novembre 2016
(prima il termine per la presentazione della domanda era il 5 maggio 2016);
 strutture ricettive complementari non classificate già regolarmente esercitate al 24
aprile 2015 (bed & breakfast, foresterie per turisti, unità abitative ammobiliate ad
uso turistico): entro il 25 agosto 2016 (prima il termine per la presentazione della
domanda era il 24 febbraio 2016).
Sono stati, invece, confermati due termini:
 il 25 agosto 2016, data entro la quale dovranno essere presentate le domande di
classificazione delle strutture ricettive complementari (bed & breakfast, foresterie
per turisti e unità ammobiliate ad uso turistico), già regolarmente esercitate prima
del 24 aprile 2015, ubicate nel territorio del Comune di Venezia;
 il 23 febbraio 2017, data ultima (salvo motivata richiesta di proroga di sei mesi) per
la presentazione delle domande di classificazione delle strutture ricettive
complementari già classificate al 24 aprile 2015 nelle seguenti tipologie:
affittacamere, locande, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture
ricettive-residence, attività ricettive in residenze rurali, ostelli per la gioventù, case
religiose di ospitalità, centro soggiorno studi.
Nel caso di non rispetto dei termini indicati, il Comune competente, su segnalazione della
Provincia, procederà alla chiusura della struttura non classificata.
Per informazioni e consulenza:
Servizi turistico-ricreativi – via delle Franceschine, 10 37122 Verona
tel. 045 9288363/306/355 tel. 045 9288305 (solo campeggi)
Vedi comunicato stampa Regione del Veneto

I Servizi pubblici per l’impiego di Verona incontrano le imprese - 7 aprile 2016
Employer’s Day
L’Employer’s Day è un’iniziativa promossa in tutta Europa, che si svolgerà nella giornata
del 7 aprile 2016, allo scopo di consolidare la collaborazione tra datori di lavoro e servizi
pubblici per l’impiego.
Nell’ambito di questa iniziativa i Centri per l’Impiego della Provincia di Verona stanno
organizzando due tipi di eventi a cui le aziende possono aderire:
 Recruitment Day, nel corso del quale le imprese avranno l’opportunità di
incontrare i potenziali candidati appositamente preselezionati dal Centro per
l’Impiego di Verona in base ai fabbisogni professionali richiesti. Il Recruitment Day
si svolgerà presso il Centro per l’Impiego di Verona a partire dalle ore 9.00.
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lI Centro, per l'occasione, sarà chiuso al pubblico e rimarrà a completa disposizione delle
aziende e dei lavoratori che avranno a disposizione locali dove poter effettuare le selezioni
e personale di supporto per un servizio di accoglienza.
 Workshop, per informare le imprese sulle opportunità offerte dal sistema pubblico,
ad esempio servizi, incentivi, misure per l’occupazione e sulle iniziative messe in
campo dalla Regione del Veneto. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore
19.00 presso i Centri per l’Impiego di Affi, Bovolone, Legnago, San Bonifacio e
Villafranca di Verona.
Scarica la lettera di invito

Disciplina della circolazione lungo le strade provinciali per il periodo invernale 20142015
Si ricorda che il 15 aprile 2016, scade l'obbligo, previsto con ordinanza n. 419 del 8 ottobre
2015, per tutti i veicoli a motore che transitano lungo le strade provinciali ricadenti nel
territorio di tutti i Comuni veronesi, di essere muniti di pneumatici invernali oppure di avere
a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Scarica l'ordinanza

Campi Avventura di Protezione Civile - Edizione Primavera 2016
La Regione Veneto, in collaborazione con molti enti ed associazioni, tra cui la Provincia di
Verona, organizza i “Campi Avventura della Protezione Civile”, per i ragazzi dagli 11 ai 15
anni, nei giorni dal 23 al 25 aprile 2016. L'obiettivo di questa esperienza è diffondere tra i
ragazzi la cultura della protezione civile attraverso attività educative, avventurose e
divertenti e far acquisire una visione del territorio come bene comune da promuovere e
tutelare.
Le iscrizioni si apriranno il giorno 31 marzo 2016 alle ore 9.00 e dovranno essere
effettuate via email all'indirizzo: campiavventura@centroprociv.it , fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Molte altre informazioni sono riportate sul volantino allegato.
Scarica il volantino

accesso e trasparenza
Consiglio di Stato - Sezione IV - Sentenza 12 gennaio 2016, n. 68 – diritto di accesso
Se non può, in linea di principio, pretendersi che l'istante, in sede di accesso agli atti,
indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in
suo possesso, deve in ogni caso rilevarsi come l'Amministrazione, in detta sede, sia
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tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e
non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi.
Ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l'esigenza di non pregiudicare,
attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento
dell'Amministrazione, riversando sulla stessa l'onere di reperire documentazione inerente
un determinato segmento di attività.
Richieste generiche, infatti, sottoporrebbero l'Amministrazione a ricerche incompatibili sia
con la funzionalità dei plessi, sia con l'economicità e la tempestività dell'azione
amministrativa.
In altri termini, a prescindere dalla specifica indicazione della data e del numero di
protocollo attribuito agli atti richiesti, non v'è dubbio come l'accesso non possa costringere
l'Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, di guisa che la relativa istanza
non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente
individuati.
Nel caso di specie la richiesta era volta ad ottenere "tutta la documentazione nessuna
esclusa inerente l'attività svolta nel procedimento di verifica...", senza ulteriori precisazioni
o specificazioni.
L'oggetto dell'accesso, quindi, era costituito da un numero indeterminato di documenti, in
alcun modo individuati e per di più formati in un arco temporale non meglio specificato.
Pertanto, è stato giudicato legittimo il diniego espresso al riguardo dall'Amministrazione.

Ufficio relazioni con il pubblico - via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
telefono 0459288605 fax 0459288763

urp@provincia.vr.it www.provincia.vr.it provincia.verona@cert.ip-veneto.net
orario al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00; lunedì e giovedì 15.30 – 17.00

