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ALLEGATO A (previsto dall’articolo 1) 
 
Funzioni da riallocare in capo alla Regione 
 

POLITICHE SOCIALI NORME DI RIFERIMENTO 

Promozione, coordinamento, incentivazione degli 
interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai 
figli minori riconosciuti dalla sola madre, ivi compresi i 
servizi per l’integrazione dei minorati sensoriali nelle 
scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al 
conseguimento di una qualifica professionale 

art. 131, comma 1, LR 11/2001 

 

Servizi di supporto organizzativo del servizio di 
istruzione degli alunni  portatori di handicap o in 
situazioni di svantaggio, in materia di istruzione 
secondaria superiore. 

art. 138, comma 2, lettera c), LR 
11/2001 

 
 
CACCIA 
 

 
NORME DI RIFERIMENTO 

Esercizio di funzioni amministrative ex Legge 157/1992  Art. 2, commi 2 e 3, LR 50/1993  
Nomina della Commissione faunistico-venatoria 
provinciale Art. 3 comma 3, LR 50/1993 

Gestione degli impianti di cattura di uccelli a scopo di 
richiamo Art. 4, comma 5, LR 50/1993 

Istituzione dei Centri di recupero della fauna selvatica in 
difficoltà  

Art. 5, commi 2, 3 e 4, LR 50/1993 

Autorizzazione all’attività di tassidermia e 
imbalsamazione, sospensione e revoca 
dell’autorizzazione   

Art. 7, LR 50/1993 

Predisposizione piani faunistico-venatori provinciali Art. 9, comma 1, LR 50/1993 
Ripartizione del territorio della zona faunistica delle Alpi 
in Comprensori alpini Art. 9, comma 3, LR 50/1993 

Istituzione e tabellazione degli istituti di protezione 
faunistica (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e 
cattura, Centri pubblici di riproduzione della fauna 
selvatica allo stato naturale)  

Art. 10, 11, 12, 13, LR 50/1993  
 

Istituzione delle zone di ripopolamento  Art. 11, LR 50/1993 
Destinazione ad altro uso delle zone non vincolate per 
l’opposizione manifesta dei proprietari dei fondi Art. 10 e 11, LR 50/1993 

Istituzione dei centri pubblici di riproduzione di fauna 
selvatica Art. 13 LR 50/1993 

Rilascio del tesserino venatorio regionale Art. 14 LR 50/1993 
Nomina Commissioni provinciali per l’abilitazione 
venatoria Art. 15 LR 50/1993 

Pubblicazione e divulgazione di calendari venatori 
approvazione dei calendari integrativi per la Zona 
faunistica delle Alpi 

Art. 16 LR 50/1993 
 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 30 dicembre 2016 59_______________________________________________________________________________________________________



2 
 

Approvazione dei piani di prelievo, periodi e modalità di 
esercizio della caccia agli ungulati 
Controllo della fauna selvatica, autorizzazione dei Piani 
di controllo delle specie di fauna selvatica, autorizzazione 
di piani di abbattimento 

Art. 17 comma 2 LR 50/1993 
 

Istituzione Zone per l’allevamento, l’addestramento Cani 
e lo svolgimento di gare dei cani da caccia Art. 18 LR 50/1993 

Ricezione delle scelte dell’opzione di caccia in via 
esclusiva  Art. 19 LR 50/1993  

Autorizzazione per la caccia da appostamento fisso  Art. 20 LR 50/1993 
Autorizzazione appostamenti caccia ungulati e 
colombacci  Art. 20 bis LR n. 50/1993 

Istituzione degli ambiti territoriali di caccia Art. 21 LR 50/1993 
Iscrizione all’ATC Ambito Territoriale di Caccia Art. 22 LR n. 50/1993 
Funzioni tecnico amministrative inerenti l’attività 
venatoria in Zona Alpi e approvazione specifico 
regolamento 

Art. 23 LR n. 50/1993 

Istituzione dei Comprensori alpini  Art 24 LR 50/1993  
Individuazione degli appostamenti di caccia nel territorio 
lagunare e vallivo Art. 25 LR 50/1993 

Erogazione contributi a proprietari e conduttori ai fini 
della gestione programmata della caccia e  istruttoria e 
verifica delle notifiche dei fondi chiusi  

Art. 27, comma 1, 2 e 4, LR 
50/1993 

Erogazione di contributi per il risarcimento dei danni 
prodotti dalla fauna selvatica  Art. 28 LR 50/1993 

Concessioni per l’istituzione di istituti privatistici 
(Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico 
venatorie, Centri private di riproduzione della fauna 
selvatica allo stato naturale) e rilascio dei registri vidimati 

Art. 29, 30, 31, all. B, LR 50/1993 
 

Rilascio autorizzazioni per l’allevamento di fauna 
selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, 
amatoriale-ornamentale 

Art. 32 comma 2, 3 e 6, LR 
50/1993  
 

Vigilanza venatoria Art. 34, comma 1, LR n. 50/1993 
Sospensione del tesserino regionale Art. 35, comma 2, LR n. 50/1993 
Applicazione delle sanzioni amministrative Art,. 35, comma 3, LR n. 50/1993 
Rapporto sull’attività di vigilanza Art. 36, comma 1, LR n. 50/1993 

Norma finanziaria Art. 39, comma 1, lettera a), LR n. 
50/1993 

Autorizzazione allevamenti ornitici a fini espositivi 
ornamentali e amatoriali Art. 1 comma 1 e art. 4 LR 15/1997 

Istituzione e tenuta registro falconieri residenti nel 
territorio provinciale Art. 2, LR n. 2/2000 

Ricevimento comunicazioni area di esercizio e volo falchi Art. 3, comma 2 LR n. 2/2000 
Autorizzazione addestramento falchi Art. 3, comma 3 LR n. 2/2000 
Autorizzazione attività tassidermia Art. 2, co. 1 Reg. Reg. n. 1/2000 

Autorizzazioni in deroga di preparazioni tassidermiche Art. 5, co. 1 e 2 Reg. Reg. n. 
1/2000 

Vidimazione e rilascio registri, ricevimento richieste e 
rilascio contrassegni identificativi 

Art. 6, commi 1, 2 e 3 Reg.to Reg. 
n. 1/2000 

Attuazione Piano Regionale Triennale controllo ed 
eradicazione nutria Art. 2, commi 2 e 3 LR n. 15/2016 
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Autorizzazione a soggetti formati per attività controllo Art. 4, comma 2 LR n. 15/2016 
Monitoraggio presenza, controlli a campione su stato 
salute popolazioni e rendicontazione azioni di 
contenimento nutrie 

Art. 5, LR 15/2016 

Realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati 
alla gestione di squilibri faunistici  Art. 70, LR 18/2016 

 
 
PESCA 
 

 
NORME DI RIFERIMENTO 

Funzioni in materia di pesca e acquacoltura e di coltivazione 
delle acque per la protezione del patrimonio ittico 

Art. 3, c.4, LR 19/1998 

Commissione tecnica provinciale con funzioni consultive Art. 3 c.5 LR 19/98 

Regolamentazione della coltivazione delle acque per la 
protezione del patrimonio ittico 

Art. 4, c.1, LR 19/1998 

Predisposizione della Carta ittica provinciale, articolata per 
bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone 
omogenee 

Art. 5, c. 1,  LR 19/1998 

Istituzione di zone di divieto di pesca ai fini di salvaguardia 
ed incremento del patrimonio acquatico 

Art.5, c. 5, LR 19/98 

Istituzione delle zone no kill, zone trofeo o zone a riposo 
biologico 

Art. 5 bis, c. 1,  LR 19/1998 

Modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone 
trofeo 

Art. 5 bis, c.3, LR 19/1998 

Iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione 
delle zone no kill e delle zone trofeo 

Art. 5 bis, c.4, LR 19/1998 

Censimento delle acque per la stesura della Carta ittica 
(incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le 
derivazioni) 

Art. 6, LR 19/1998 

Adozione di un regolamento per l'esercizio della pesca Art. 7, c.1,  LR 19/1998 

Autorizzazione di deroghe ai criteri di coltivazione, purché in 
acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della 
produzione naturale delle acque confinanti 

Art. 7, c.2, LR 19/1998 

Approvazione dei piani di miglioramento della pesca, con 
temporaneo divieto, ove necessario, di pescare una o più 
specie ittiche, e comunque con l’adozione di tutti i mezzi 
idonei alla tutela ed all'arricchimento della fauna ittica 

Art. 8, c.1, LR 19/1998 

Definizione di uno o più ambiti idrografici omogenei nelle 
zone salmonicole 

Art. 8 bis, LR 19/1998 
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Rilascio della licenza di pesca Art. 9, c.1, LR 19/1998 

Rilascio del tesserino regionale necessario per pescare nelle 
acque classificate salmonicole 

Art. 9, c.4, LR 19/1998 

Rilascio di autorizzazione ai pescatori muniti di tesserino di 
associazione alla concessione, al fine dell’esonero del 
tesserino regionale 

Art. 9, c.5, LR 19/1998 

Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a 
scopo turistico Art. 11 bis, c.1, LR 19/1998 

Rilascio del parere di congruità sugli elaborati progettuali 
predisposti dai concessionari di opere idroelettriche e di ogni 
tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie 
ittiche 

Art. 11 ter, c.1, LR 19/1998 

Rilascio autorizzazione per l’immissione e la reimmissione 
nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica  Art.  12, c. 6, LR 19/1998 

Modifica in modo restrittivo delle lunghezze minime dei 
pesci  Art. 13, c.2, LR 19/1998 

Adozione di provvedimenti di modificazione delle misure di 
cattura dei pesci, anche in periodi e in luoghi limitati Art. 13, c.5, LR 19/1998 

Integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle 
specie ittiche non indicate dalla legge regionale, purché 
autoctone 

Art. 14, c.3, LR 19/1998 

Imposizione del divieto o di limitazioni all'esercizio della 
pesca per periodi e località determinati Art. 16, c.1, LR 19/1998 

Ricezione dell’avviso obbligatorio da parte di chi ponga in 
asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d’acqua  Art. 16, c. 3, LR 19/1998 

Effettuazione delle operazioni di recupero ittico a seguito di 
asciutte complete o incomplete Art. 16, c. 3 bis, LR 19/1998 

Valutazione dell’eventuale danno arrecato al patrimonio 
ittico, che comporta l'onere, a carico del responsabile, del 
risarcimento 

Art. 16, c.4, LR 19/1998 

Adozione di eventuali provvedimenti di espropriazione dei 
rimanenti diritti esclusivi Art. 17, c.1, LR 19/1998 

Riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca  Art. 17, c.2, LR 19/1998 
Pubblicazione degli elenchi aggiornati relativi ai diritti 
esclusivi di pesca Art. 17, comma 3, LR 19/1998 

Richiesta ai titolari di un piano di programmazione produttiva 
delle zone interessate, ai fini del mantenimento dei diritti 
esclusivi di pesca 

Art. 17, comma 4, LR 19/1998 

Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a 
scopo turistico Art. 11 bis, c.1, LR 19/1998 

Rilascio del parere di congruità sugli elaborati progettuali 
predisposti dai concessionari di opere idroelettriche e di ogni 
tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie 
ittiche 

Art. 11 ter, c.1, LR 19/1998 

Rilascio autorizzazione per l’immissione e la reimmissione 
nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica  Art.  12, c. 6, LR 19/1998 

Possibile modifica in modo restrittivo delle lunghezze 
minime dei pesci  Art. 13, c.2, LR 19/1998 
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Riduzione della misura minima per la cattura della trota fario Art. 13, c.2 bis, LR 19/1998 
Adozione di provvedimenti di modificazione delle misure di 
cattura dei pesci, anche in periodi e in luoghi limitati Art. 13, c.5, LR 19/1998 

Integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle 
specie ittiche non indicate dalla legge regionale, purché 
autoctone 

Art. 14, c.3, LR 19/1998 

Guardie giurate ittiche volontarie Art. 15, c.1 bis, LR 19/1998 
Ripopolamenti Art. 15, c.2, LR 19/1998 
Imposizione del divieto o di limitazioni all'esercizio della 
pesca per periodi e località determinati Art. 16, c.1, LR 19/1998 

Avviso obbligatorio da parte di chi ponga in asciutta 
completa o incompleta un corso o un bacino d’acqua  Art. 16, c. 3, LR 19/1998 

Effettuazione delle operazioni di recupero ittico a seguito di 
asciutte complete o incomplete Art. 16, c. 3 bis, LR 19/1998 

Valutazione dell’eventuale danno arrecato al patrimonio ittico Art. 16, c.4, LR 19/1998 
Adozione dei provvedimenti di espropriazione dei diritti 
esclusivi di pesca (fatti salvi quelli già del demanio statale) Art. 17, c.1, LR 19/1998 

Riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca Art. 17, c.2, LR 19/1998 
Imposizione del divieto di pesca in acque di bonifica  e 
recupero del materiale ittico esistente 

Art. 18, commi 3 e 5, LR 
19/1998 

Attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura  Art. 21, c.1, LR 19/1998 
Rilascio delle concessioni a scopo di acquacoltura Art. 22, c.1, LR 19/1998 
Autorizzazione per il contenimento di particolari specie 
acquatiche  Art. 25, c.3,  LR 19/1998 

Rilascio della licenza per apprendisti e collaboratori di 
pescatori di professione Art. 27, c.1, LR 19/1998 

Pesca subacquea Art. 28, c.2, LR 19/98 
Autorizzazione alla gestione degli impianti di pesca sportiva 
all’interno di proprietà private Art. 29, c.2, LR 19/1998 

Autorizzazione all’esercizio delle attività di pesca sportiva e 
dilettantistica all'interno degli impianti di acquacoltura e 
piscicoltura 

Art. 29, c.3, LR 19/1998 

Rilascio delle concessioni di pesca ad enti pubblici, ad 
associazioni, società di pescatori sportivi e alla federazione 
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

Art. 30, c.1, LR 19/1998 

Approvazione dello statuto delle associazioni concessionarie Art. 30, c.4, LR 19/1998 
Rilascio autorizzazioni per le gare a carattere agonistico e per 
le manifestazioni di pesca sportiva Art. 31, c.1, LR 19/1998 

Adozione dei regolamenti per le manifestazioni di pesca Art. 31, comma 2, LR 19/1998 
Sospensione manifestazioni di pesca sportiva  Art. 31, c. 3, LR 19/1998 
Censimento dei campi gara fissi Art. 31, c. 4 bis, LR 19/1998 

Vigilanza ittica Art. 15, comma 1, LR n. 
19/1998 

Revoca della licenza di pesca Art. 33, comma 7, LR n. 
19/1998 

Sospensione dell’esercizio della pesca Art. 33, comma 8 bis, LR n. 
19/1998 

Utilizzo somme introitate Art. 33, comma 10, LR n. 
19/1998 

Disposizioni finanziarie Art. 35, commi 1, 2 e 3 LR n. 
19/1998 
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AGRITURISMO 
 

 
NORME DI RIFERIMENTO 

Partecipazione alle funzioni amministrative in materia 
agrituristica 

art. 1, comma 3, LR 28/2012 

Requisiti per l’attività di pescaturismo 
art. 12, comma 3, LR 28/2012 

Sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche 
connesse al settore primario in ambito locale 

art. 14, comma 1, lettera a, LR 
28/2012 

Coordinamento delle politiche di settore con le attività di 
promozione locale del turismo 

art. 14, comma 1, lettera b, LR 
28/2012 

Verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e 
prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione per 
quelle ittituristiche, mediante esame e approvazione 
rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano 
ittituristico aziendale 

art. 14, comma 1, lettera c, LR 
28/2012 

Ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di 
cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n 241 “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” per l’esercizio 
dell’attività di pescaturismo; 

art. 14, comma 1, lettera d, LR 
28/2012 

Classificazione delle aziende che svolgono attività turistiche 
connesse al settore primario 

art. 14, comma 1, lettera e, LR 
28/2012 

Attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e 
condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al 
settore primario e applicazione delle relative sanzioni 
amministrative pecuniarie; 

art. 14, comma 1, lettera f, LR 
28/2012 

Adozione del provvedimento di sospensione dell’esercizio 
dell’attività  

art. 14, comma 1, lettera h, LR 
28/2012 

Rilascio dell’autorizzazione temporanea a derogare al 
requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di 
forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, 
fitopatie o epizoozie 

art. 14, comma 1, lettera h bis, 
LR 28/2012 

Verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività 
turistiche connesse al settore primario e relativi limiti di 
esercizio 

art. 23, LR 28/2012 

Ricezione della segnalazione certificata di inizio attività  Art. 24, comma 1, LR 28/2012  
Adozione delle norme sul procedimento amministrativo 
concernenti le domande di riconoscimento e le segnalazioni 
certificate di inizio attività per l’esercizio delle attività 

Art. 24, comma 2, LR 28/2012 

Ricezione della comunicazione relativa agli arrivi e le 
presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni 
statistiche 

Art. 25, comma 1, lettera d, LR 
28/2012 

Attività di controllo  Art. 26 LR 28/2012 
Irrogazione e introito sanzioni Art. 28 LR 28/2012 
 
 
INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E COMMERCIO 
 

 
NORME DI RIFERIMENTO 
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Interventi di incentivazione concernenti le aree e 
infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane 

art. 22 LR 11/2001  
 

Raccolta ed elaborazione dati relativi all’erogato degli 
impianti di distribuzione di carburanti 

art. 5, c. 1, lett. b), LR 23/2003 
 

Monitoraggio della rete distributiva carburanti  art. 5, c. 2, LR 23/2003 
 

 
ENERGIA 
 

 
NORME DI RIFERIMENTO 

Concessione di contributi per l’uso delle fonti rinnovabili art. 44, comma 1, LR 11/2001 
 

Rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di 
elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV 

art. 89, comma 7, LR 11/2001 
 

Rilascio dell’autorizzazione alla costruzione di gasdotti non 
appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di 
più comuni 

art. 44, comma 2 bis, LR 
11/2001 
 

 
DIFESA DEL SUOLO 
 

 
NORME DI RIFERIMENTO 

Programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione 
degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi 
manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa 
in sicurezza della rete viaria della provincia 

Art. 85, comma 1, lettere a), b), 
c) d), ed e), LR 11/2001  

Programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione 
degli interventi per il consolidamento degli abitati e 
all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della LR 
17/1999  

art. 85, comma 1, lettere b), LR 
11/2001  
 

Realizzazione di pronti interventi  Art. 85, comma 1, lettere c), 
LR 11/2001 

Realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde 
lacuali 

Art. 85, comma 1, lettere d), 
LR 11/2001 

Concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di 
pertinenze dei laghi 

Art. 85, comma 1, lettere e), 
LR 11/2001 

Polizia idraulica relativa alle concessioni di sponde e spiagge 
lacuali 

Art. 85, comma 1, lettere f), LR 
11/2001 

 
LAVORI PUBBLICI 
 

 

Interventi di finanziamento a favore degli enti pubblici e di 
aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale 
per l’eliminazione di barriere architettoniche  

art. 23 L.R. 16/2007 

 
 
TURISMO 
 

 
NORME DI RIFERIMENTO 

Sviluppo delle attività di promozione turistica dell’area di 
competenza nell’ambito del territorio regionale, in coerenza 
con la programmazione e le direttive della Regione e dal PTA 

art. 20, co. 1, lettera a), LR 
11/2013  
 

Rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli 
operatori turistici 

art. 20, co. 1, lettera b), LR 
11/2013  
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Sostegno di attività di interesse turistico favorendo 
l’integrazione fra le diverse località e fra più prodotti turistici 
e l’aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati 
rappresentati collettivamente, al fine di creare organizzazioni 
di gestione della destinazione turistica 

art. 20, co. 1, lettera c), LR 
11/2013  

Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi 
congressuali e comunicazioni di chiusura  

art. 32 e 33, LR 11/2013 
 

Ricevimento comunicazioni di locazioni turistiche art. 27 bis LR 11/2013 
 

Vigilanza e controllo, competenza in materia di reclami 
riguardo a strutture ricettive 

art. 35 LR 11/2013 

Concorso all’implementazione e all’aggiornamento del 
Sistema informativo regionale del turismo (SIRT)  

art. 13, co. 2 lett. c) e co. 3, LR 
11/2013 
 

Indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle 
professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi 
elenchi 

artt. 3, c. 1, lettera h), e 83 LR 
33/2002 
Allegato T, LR 33/2002 

Competenza in materia di reclami presentati dai clienti, delle 
agenzie di viaggio, dai soci delle associazioni e organismi 
senza scopo di lucro e dai clienti delle guide turistiche, guide 
naturalistico-ambientali, accompagnatori turistici e animatori 
turistici 

artt. 81 e 89, LR 33/2002 

Richiesta e rilascio dell’autorizzazione all’apertura di agenzie 
di viaggio 

art. 38 L.R. 11/2013 
art. 65 e 66 LR 33/2002 

Adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività delle 
agenzie di viaggio, chiusura esercizio e decadenza 
dall’autorizzazione 

art. 39, 72, 73, LR 11/2013 
 

Indizione e espletamento degli esami per direttore tecnico di 
agenzie 

art. 77, LR 33/2002 

Istituzione e tenuta di un elenco provinciale delle agenzie di 
viaggio e turismo, e di un elenco speciale delle associazioni e 
organismi senza scopo di lucro che esercitano per i propri 
aderenti e associati attività di produzione e organizzazione di 
viaggi e soggiorni, nonché di un albo provinciale di direttori 
tecnici di agenzie  

artt. 71, 74, 75, 76 e 78, LR 
33/2002 
 

Indizione ed espletamento degli esami per direttore tecnico di 
agenzie 

art. 77, 78 LR 33/2002 

Vigilanza su agenzie di viaggio e associazioni senza scopo di 
lucro e sanzioni  

art. 79 e 80, LR 33/2002 
 

Violazioni  e sanzioni amministrative in materia di strutture 
ricettive e sedi  congressuali, agenzie viaggio 

art. 49 L.R. 11/2013 

Commissioni arbitrali e conciliative per le agenzie di viaggio art. 70 L.R. 33/2002 
 
 
ECOMONIA E SVILUPPO MONTANO 
  

 
NORME DI RIFERIMENTO 

Rilascio del titolo per la raccolta di funghi art. 2 c. 1 lett. b), LR 23/96  
Organizzazione corsi didattici art. 7, LR 23/96  
Individuazione dell’elenco delle strade silvo pastorali da 
assoggettare alla disciplina per la circolazione 

art. 3 comma 1, LR 14/92  
 

Apposizione del segnale di divieto di circolazione nelle 
strade silvopastorali 

art. 4 comma 4, LR 14/92 
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Redazione del Piano della viabilità silvo pastorale art. 6 comma 1, LR 14/92  
Introito delle sanzioni art. 7 comma 3 lett. b), LR 

14/92  
Approvazione del piano pluriennale di sviluppo 
socioeconomico  

art. 14, comma 2, 19/1992 

 
 
MERCATO DEL LAVORO 
 

 
NORME DI RIFERIMENTO 

Programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e 
dei servizi per il lavoro; 
 

Art. 3, comma 1, LR n. 3/2009 

Funzioni relative ai servizi per l’impiego; 
 

Art. 3, comma 2, lettere a), LR 
3/2009 

Funzioni relative al collocamento mirato delle persone 
disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per 
il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.  

Art. 3, comma 2, lettere b), LR 
3/2009 

Funzioni relative all’attuazione delle politiche attive del 
lavoro e alle misure di sostegno all’occupazione e di 
ricollocazione; 

Art. 3, comma 2, lettera c), LR 
3/2009 

Funzioni relative alla gestione delle attività formative relative 
al contratto di apprendistato; 

Art. 3, comma 2, lettera d), LR 
3/2009 

Funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di 
orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa; 

Art. 3, comma 2, lettera e), LR 
3/2009 

Funzioni di gestione dell’elenco relativo al personale del 
pubblico impiego in disponibilità, di cui all’art. 34, comma 3, 
del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” 

Art. 3, comma 2, lettera h), LR 
3/2009 

Analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale; Art. 3, comma 2, lettera i), LR 
3/2009 

Approvazione dei programmi triennali per le politiche del 
lavoro e della formazione professionale 

Art. 3, comma 3, LR 3/2009 

Attività di accoglienza e orientamento al lavoro art. 21, comma 1, lettere a, LR 
3/2009 

Attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro 
tra domanda e offerta di lavoro 

art. 21, comma 1, lettere b, LR 
3/2009 

Informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di 
inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo 

art. 21, comma 1, lettere c, LR 
3/2009 

Erogazione di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di 
lavoratori stranieri 

art. 21, comma 1, lettere d, LR 
3/2009 

Rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati 
all’attivazione di percorsi formativi mirati 

art. 21, comma 1, lettere e, LR 
3/2009 

Intermediazione fra domanda e offerta di lavoro art. 21, comma 1, lettere f, LR 
3/2009 

Funzioni amministrative connesse al collocamento previste 
dalla normativa nazionale e regionale 

art. 21, comma 1, lettere g, LR 
3/2009 

Assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto 
formativo 

art. 21, comma 1, lettere h, LR 
3/2009 

Accertamento dello stato di disoccupazione e relativa 
certificazione 

art. 21, comma 2, lettera a) LR 
3/2009 

Ricevimento e gestione delle comunicazioni relative al art. 21, comma 2, lettera b) LR 
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rapporto di lavoro 3/2009 
Collocamento mirato dei lavoratori disabili art. 21, comma 2, lettera c) LR 

3/2009 
Avviamenti a selezione di cui art. 16 L 56/87  art. 21, comma 2, lettera d) LR 

3/2009 
Modifica articolazione territoriale dei centri per l’impiego art. 21, comma 3, Lr n. 3/2009,  
Informazione orientativa ed all’integrazione dei servizi e le 
azioni in rete 

art. 22, comma 4, Lr n. 3/2009,  

Organizzazione di attività di orientamento al lavoro art. 22, comma 5, Lr n. 3/2009 
Funzioni del collocamento mirato art. 34, comma 2, Lr n. 3/2009,  
Promozione inserimento lavorativo disabili art. 1, comma 1, Lr n. 16/2001 
Istituzione servizio di inserimento lavorativo dei disabili art. 6, comma 1, Lr n. 16/2001 
Gestione fondo regionale per l’occupazione dei disabili e 
fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili 

art. 2, comma 4, lett. e), Lr n. 
16/2001 

Programmazione interventi finalizzati all’inserimento 
lavorativo delle persone disabili 

art. 5, LR 16/2001  

Utilizzo risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere 
sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili 

art. 9 LR n. 16/2001 
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