REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO
Venezia, venerdì 17 settembre 2021

Anno LII - N. 125

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maser (Tv), Villa Barbaro o Villa Barbaro Basadonna Manin Giacomelli Volpi.
Villa Barbaro è una cinquecentesca villa veneta, costruita da Andrea Palladio per l'umanista Daniele Barbaro e per il fratello Marcantonio Barbaro,
ambasciatore della Serenissima. Il vecchio palazzo medievale di proprietà della famiglia venne mutato in una splendida abitazione di campagna dalla
facciata ispirata alle forme degli antichi templi romani, consona allo studio delle arti e al prestigio della famiglia. Sul timpano della facciata
elegantemente decorata, al centro di un'allegoria che rappresenta la pace e l'armonia, si trova lo stemma della famiglia Barbaro. Le sculture sono di
Alessandro Vittoria, allievo di Jacopo Sansovino, mentre lo splendido ciclo di affreschi degli interni è considerato uno dei capolavori di Paolo
Veronese. Nel 1996, il complesso della villa, che comprende anche un tempietto palladiano, una collezione di carrozze ed una cantina storica, è stato
inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO assieme alle altre ville palladiane del Veneto.
(Archivio fotografico Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - Regione del Veneto)
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Co-promozione dell'evento "StatisticAll - Festival della Statistica e della Demografia"
- Settima edizione (Treviso, 17, 18 e 19 settembre 2021) e sostegno contributivo
all'iniziativa da parte della Regione del Veneto. L. R. 31 marzo 2017, n. 8, art. 2 e 4, e
s.m.i..
[Mostre, manifestazioni e convegni]

228

237

240

246

257

262

270

274

n. 1243 del 14 settembre 2021
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con il POR FSE Veneto
2014-2020 Asse 1 Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "DI MANO IN
MANO - Interventi di Age and Diversity Management per le persone e le organizzazioni"
e della Direttiva per la presentazione di progetti per l'accompagnamento dei lavoratori in
percorsi di invecchiamento attivo e la realizzazione di piani per la crescita delle
organizzazioni inclusive di istanze di age e diversity management.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1245 del 14 settembre 2021
Bando biennale per le annualità 2022/2023 (fondi 2022) della misura investimenti del
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013
articolo 50. Deliberazione/CR n. 84 del 9 agosto 2021.
[Agricoltura]
n. 1253 del 14 settembre 2021
Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario biennio
2021/2022. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di
progetti formativi per aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il biennio 2021/2022. Legge
regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]

278

337

358

PARTE TERZA

CONCORSI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso pubblico, per titoli e prova orale, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico, disciplina malattie infettive / medicina interna / malattie dell'apparato
respiratorio per il progetto "Connecting European Cohorts to Increase Common and
Effective Response to SARS - CoV - 2 Pandemic: Orchestra Grant Agreement (GA) n.
101016167".

398

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione di Struttura
Complessa per l'U.O. Fisica sanitaria - Treviso (SC161028-2021).

399

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione di Struttura
Complessa per l'U.O. Medicina nucleare - Treviso (SC160988-2021).

416

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo
determinato di dirigente amministrativo, da assegnare all'uoc provveditorato economato e
gestione della logistica.

432

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura
Complessa: UOC Anestesia e Rianimazione Adria.

433

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura
Operativa Complessa "Servizio per le dipendenze - SERD".

445

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura
Operativa Complessa "Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultorio del Distretto 2 di
Adria" - Profilo Professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Neuropsichiatria Infantile Area Medica e delle Specialità Mediche ovvero Profilo Professionale: Dirigente
Psicologo - Disciplina: Psicologia o Psicoterapia - Area di Psicologia.

458

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura
Operativa Complessa "Medicina Legale" - Profilo Professionale: Dirigente Medico Disciplina: Medicina Legale - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi.

470

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa
"Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati".

482

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico nella disciplina di Otorinolaringoiatria.

494

Indizione avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura
Operativa Complessa "Servizio Veterinario Sanità Animale" - Profilo Professionale:
Dirigente Veterinario - Disciplina: Sanità Animale - Area della Sanità Animale.

505

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di
Dirigente Ingegnere Civile - Edile.

517

COMUNE DI CITTADELLA (PADOVA)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto - cat. B3 - Collaboratore
Amministrativo con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, finalizzato
all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della L. 68/1999.

518

COMUNE DI PREGANZIOL (TREVISO)
Bando di selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 Istruttore Amministrativo-Contabile cat. C con riserva alle FF.AA. per il Servizio
"Contabilità e Bilancio".

519

IPAB "VILLA SERENA" SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALLA PERSONA,
LONIGO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti (subordinati
all'esito della procedura di mobilità volontaria art. 30 D. Lgs. 165/2001) a tempo pieno ed
indeterminato di "Operatore Socio Sanitario" categoria B posizione economica B1
C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.

520

IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di
contratti a tempo determinato di "Collaboratore Amministrativo" (cat. C CCNL Funzioni
Locali).

521

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di
contratti a tempo determinato di MEDICO (Cat. D con conferimento di incarico di
Posizione Organizzativa per Alta Professionalità, ai sensi degli art. 13, 14 e 15 del CCNL
Funzioni locali).

522

IPAB CENTRO ANZIANI "VILLA ALDINA", ROSSANO VENETO (VICENZA)
Modifica data scadenza presentazioni domande avviso selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di fisioterapista.

523

IPAB CENTRO SERVIZI PER ANZIANI, MONSELICE (PADOVA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di fisioterapista a
tempo pieno e indeterminato, cat. C posiz. econ. C1, c.c.n.l. funzioni locali 2016/2018.

524

Concorso pubblico, per titoli ed esami. per la copertura di n. 1 posto di manutentore
part-time 24 ore settimanali e a tempo indeterminato, cat. B -posiz. econ B1- c.c.n.l.
funzioni locali 2016/2018.

525

IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI,
DOLO (VENEZIA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura per n.1 posto di
operaio/manutentore/autista a tempo pieno (36 ore settimana) categ. B1- ccnl comparto
personale funzioni locali.
526
PROVINCIA DI TREVISO
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a
tempo pieno ed indeterminato di responsabile gestionale, categoria giuridica D, presso il
settore gestione risorse economiche e finanziarie, con diritto di riserva a favore delle forze
armate.

527

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
COMUNE DI CARBONERA (TREVISO)
Alienazione di immobili siti nel comune di carbonera mediante asta pubblica.

528

Esiti di Gara
IPAB CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "ANDREA DANIELATO",
CAVARZERE (VENEZIA)
Avviso esito asta pubblica per l'affitto di fondi rustici di proprietà dell'IPAB Andrea
Danielato.

529

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. L.R. 27 febbraio 2004, n. 4 - "Norme per la
trasparenza dell'attività amministrativa regionale". D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni". Elenco incarichi conferiti ed
autorizzati al personale regionale. Anno 2020.

530

Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per
domanda, presentata dalla Ditta Sartor Gianni in data 13/08/2021 per ottenere la
concessione di derivazione da falda sotterranea in Comune di San Giorgio in Bosco, per
uso igienico ed assimilato. Pratica n. 21/084.

548

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo all'istruttoria domanda di derivazione d'acqua della ditta
Brugnera Dino sede Oderzo (TV). Domanda pervenuta agli atti in data 10.06.2021 iscritta
al protocollo 264933 di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite
un pozzo esistente costruito/utilizzato in difformità all'art. 17 R.D. 1775/1933 e s.m.i., uso
irriguo ubicato in località Via della Serenissima - fg. 21 mappale 462 in comune di
Oderzo di Treviso; Prelievo complessivo moduli 0,0007927 corrispondenti a mc/anno:
2.500. Richiedente: Brugnera Dino - sede Oderzo. PRATICA n. 6054 (da citare sempre
nella corrispondenza).

549

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo all'istruttoria domanda di derivazione d'acqua della ditta
Contarina s.p.a. sede Spresiano (TV). Relazione idrogeologica-tecnica 03 settembre 2020
- Domanda raccolta di tutti i documenti 09/06/2021 pervenuta agli atti 18/06/2021 iscritta
al protocollo n. 278092 di richiesta terebrazione di un nuovo pozzo e successiva
concessione al prelievo dell'acqua scoperta, per derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea, uso Igienico sanitario, in località Via Tommaso Salsa - fg. 22 mappali 462 in comune di Carbonera ; Prelievo complessivo moduli 0,0003 corrispondenti a mc/anno:
1000. - pozzo da sostituire e chiudere denuncia pozzo 31/07/00 ai sensi art. 10
D.lgs10/07/1933 n. 275. Richiedente: Contarina S.p.a. sede Spresiano. PRATICA n. 6059
(da citare sempre nella corrispondenza).

550

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione dell'avviso relativo all'istruttoria per domanda di variante sostanziale di
derivazione d'acqua della ditta Buona Compagnia Gourmet spa sede operativa Quinto di
Treviso (TV). Istanza pervenuta agli atti 16/08/2021 iscritta al protocollo n. 363715 per
ottenere il rinnovo con variante sostanziale e subentro della concessione n. 1175 a uso
industriale e antincendio tramite n. 3 pozzi anziché 2 ; prelievo massimo annuo 75.000
mc anziché 26.269,49, in località Via Enrico Mattei n. 45 fg 16 (B10)mappale 384 in
Comune di Quinto di Treviso; - decreto n. 331 del 08/10/2008 sulla base del disciplinare
2755 del 07/10/2008; scaduti entrambi 31/12/2015 ex Essedue Alimentare srl; Cessione di
ramo d'azienda. Concessionariio: Buona Compagnia Gourmet spa - sede operativa Quinto
di Treviso. Pratica n.1175.

551

Unità Organizzativa Genio Civile Verona - R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: TECH.PA.
spa. Rif. pratica D/13727. Uso: Industriale, irrigazione aree verdi ed igienico sanitario Comune di Bovolone (VR).

552

COMUNE DI VERONA
DIREZIONE AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO - PSC Veneto - Sezione
Speciale - Area tematica 10 "Sociale e salute" in continuità con POR FESR 2014 - 2020,
ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Approvazione invito per l'attuazione dell'Azione
9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR
2014-2020, e indizione procedura di selezione delle operazioni.

553

DIREZIONE AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO - PSC Veneto - Sezione
Speciale - Area tematica 7 "Trasporti e mobilità" in continuità con POR FESR 2014 2020, ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Approvazione invito per l'attuazione
dell'Azione 4.6.2 intervento 1, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR 20142020, e indizione procedura di selezione delle operazioni.

595

DIREZIONE AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO - PSC Veneto - Sezione
Speciale - Area tematica 7 "Trasporti e mobilità" in continuità con POR FESR 2014 2020, ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Approvazione invito per l'attuazione
dell'Azione 4.6.3, interventi 1 e 3, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR 20142020, e indizione procedura di selezione delle operazioni.

633

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza n.
1393 del 6 settembre 2021
Programma di sviluppo locale 2014/2020 GAL Baldo-Lessinia - Delibera GAL n. 13 del
22 marzo 2021 - Tipo intervento 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio
architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale". Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.
669
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 1394 del 6 settembre 2021
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1790 del 22 dicembre
2020. Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.1.1
"Insediamento di giovani agricoltori".
670

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO (VERONA)
Ordinanza del Responsabile Area Tecnica n. 19 del 9 settembre 2021
Interventi di riassetto urbano in frazione Brentino nel Comune di Brentino Belluno.
Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R.
327/2001.

671

COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Estratto decreto di esproprio Repertorio n. 17 del 30 agosto 2021
Lp0283 - Riqualificazione viaria di via Contarina con allargamento e potenziamento
sottoservizi.

672

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL
GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento prot. 152470 del 3 settembre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327
Interventi urgenti di risanamento delle reti fognarie volti alla salvaguardia dei sistemi
ambientali in comune di Valbrenta località Cismon del Grappa (p1121).
684
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione Dirigenziale n. 1198 del 3 settembre 2021
Determinazione di liquidazione acconto (80%) dell'indennità di espropriazione ai sensi e
per gli effetti dell'art. 20, comma 6 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e
successive modificazioni ed integrazioni. Procedimento espropriativo: S.P. 68 Valdella.
Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 68 Valdella con l'innesto di Via Roma in
Comune di Calvene (VI). Ditta: Maculan Rosa e Reni Francesco.

685

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 292 del 21 giugno 2021
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di PIANEZZE (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "B" - ai
sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

686

Decreto di espropriazione n. 293 del 21 giugno 2021
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di VILLORBA (TV) necessari per
la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta "E" ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

687

Decreto di Servitù n. 294 del 21 giugno 2021
Decreto di Servitù di immobili siti in Comune di MONTEBELLUNA (TV) necessari per
la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta "B" ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

688

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Ordinanza n. 1 del 1 settembre 2021
Modifica dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 27 novembre 2017 - Aggiornamento della
Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al
13 novembre 2012 a seguito della riorganizzazione amministrativa delle strutture
regionali di cui alle Delibere di Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 715 dell'8
giugno 2021.
689
Settore secondario
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 444 del 7 settembre 2021
FSC 2014-2020. Sezione speciale PSC ex POR FESR 2014-2020. Deliberazione di
Giunta regionale n. 241 del 09/03/2021. Azione 2.3.1 D.G.R. n. 291 del 19/03/2019.
Bando per la costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del
network "Centri P3@-Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura degli Open Data.
Approvazione dello scorrimento della graduatoria di cui al decreto n. 36 del 11/02/2020
ed impegno di spesa.

692
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 457412)
LEGGE REGIONALE 14 settembre 2021, n. 26
Concessione di un contributo straordinario alla società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." per l'acquisto di
convogli ferroviari da destinare al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Contributo straordinario per l'acquisto di materiale rotabile da parte della società regionale
"Infrastrutture Venete S.r.l.".
1. La Regione del Veneto, al fine di potenziare l'offerta commerciale del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in
ambito regionale, concorre al rinnovo del materiale rotabile da destinare a tale servizio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per complessivi
euro 10.000.000,00 alla società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." finalizzato all'acquisto di convogli ferroviari a
composizione bloccata, a due o più casse, di nuova costruzione, comprese le relative scorte tecniche da destinare al servizio di
trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale.
Art. 2
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.300.000,00 per il 2021, in euro
3.300.000,00 per il 2022 ed in euro 3.400.000,00 per il 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e
diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene
incrementata mediante riduzione:
a) per euro 2.600.000,00 nell'esercizio 2021, per euro 2.500.000,00 nell'esercizio 2022 e per euro
2.400.000,00 nell'esercizio 2023 delle risorse afferenti all'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008,
n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità",
Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023;
b) per euro 700.000,00 nell'esercizio 2021, per euro 800.000,00 nell'esercizio 2022 e per euro 1.000.000,00
nell'esercizio 2023 delle risorse afferenti all'articolo 16 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, allocate
nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo
1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 3
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
_____________________
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 14 settembre 2021
Luca Zaia
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Dati informativi concernenti la legge regionale 14 settembre 2021, n. 26
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente, Elisa De Berti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 luglio
2021, n. 16/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 luglio 2021, dove ha acquisito il n. 78 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 agosto 2021;
Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Roberta Vianello, e su relazione di minoranza della Seconda commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa Jonatan Montanariello, ha
esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 settembre 2021, n. 26.

2. Relazione al Consiglio regionale
-

Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Roberta Vianello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
nel novero degli “Obiettivi” indicati dal Piano Regionale dei Trasporti approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.
75 del 14 luglio 2020 figura l’obiettivo n. 4 legato allo sviluppo di un sistema dei trasporti orientato alla tutela dell’ambiente e del
territorio, attraverso una riduzione significativa delle emissioni di gas clima alteranti.
In tale ambito è auspicato il rilancio dei servizi nel trasporto pubblico locale, anche attraverso il rinnovo della flotta ed il potenziamento dell’offerta commerciale nel trasporto pubblico locale ferroviario.
All’interno della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità del Documento di Economia e Finanza regionale della Regione del
Veneto, inoltre, trova collocazione il programma 10.01 Trasporto ferroviario, a cui è associato l’obiettivo operativo complementare
10.01.05 Assicurare adeguati standard qualitativi del servizio di trasporto ferroviario.
Ad ulteriore sostegno di azioni già avviate di consistente rinnovo della flotta nel settore ferroviario, la norma prevede di assegnare
alla Società Infrastrutture Venete S.r.l. - società interamente controllata dalla Regione che agisce in forza di delega interorganica
di cui alla legge regionale n. 40/2018 nel settore del trasporto pubblico locale e regionale ferroviario - un contributo straordinario
pari ad euro 3.330.000,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e ad euro 3.400.000,00 per l’annualità 2024 per l’acquisto di n. 2
convogli ferroviari a composizione bloccata, a due o più casse, di nuova costruzione, comprese le relative scorte tecniche.
Detti convogli verranno utilizzati sul territorio regionale nell’ambito dei contratti di servizio del TPL ferroviario, la cui titolarità è stata trasferita alla Infrastrutture Venete S.r.l., ai sensi e per gli effetti della succitata legge regionale n. 40/2018 e della DGR
n. 1854/2019.
Il progetto di legge si compone di 3 articoli: il primo dispone la concessione di detto contributo straordinario alla Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l.; il secondo reca la norma finanziaria; il terzo disciplina l’entrata in vigore.
Il progetto di legge, d’iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 14
luglio 2021, assumendo il numero 78 tra i progetti di legge depositati nel corso dell’undicesima legislatura.
Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 4 agosto 2021), ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento, e
avvalendosi, in sede d’esame, dell’assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell’assistenza tecnica della Direzione infrastrutture e trasporti della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta del 4 agosto 2021 ha
concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 78 e lo ha approvato a maggioranza.
Favorevoli: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Sponda e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e
Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Soranzo (Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni), Venturini e Bozza (Forza Italia - Berlusconi
- Autonomia per il Veneto).
Astenuti i Consiglieri Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto).”;
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- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan
Montanariello, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
questo è sicuramente un provvedimento importante, che interviene su una tratta ferroviaria per troppi anni abbandonata a sé
stessa e che in tutto questo tempo ha perfino visto nascere comitati nelle tre province coinvolte, ovvero Verona, Venezia e Rovigo
(famose a tal proposito sono diventate le proteste del gruppo di pendolari “Ci scusiamo per il disagio”, che ha più volte manifestato
all’interno delle stazioni ferroviarie di riferimento). È un provvedimento che arriva dopo decine e decine di Commissioni consiliari nei Comuni: mi viene in mente Chioggia, ad esempio, dove più volte la Sistemi Territoriali è stata coinvolta per portare avanti
le istanze e le esigenze dei pendolari che reclamavano spesso per treni vecchi, vetusti, treni ormai superati. Sotto questo aspetto,
quindi, ben venga che si scelga di investire 10 milioni di euro per l’acquisto di nuovi mezzi.
Dal punto di vista tecnico non abbiamo nulla da contestare, la modalità con cui si è svolta la gara, con l’acquisto di un lotto da
parte di un’altra gara per velocizzare i termini ci lascia soddisfatti, ma c’è qualcosa che stride ed è che l’acquisto di questi treni, dopo
anni e anni e anni di lotte e di rivolte da parte dei pendolari, avviene nel momento in cui Sistemi Territoriali cessa la sua ragione
sociale e viene assorbita da Infrastrutture Venete. Mi spiego meglio: è ovvio che lo scopo finale di questa legge e di tutti noi resta
il miglioramento del servizio che viene dato ai cittadini, ma quello che ci lascia in qualche modo perplessi, senza assolutamente
voler pensare al male, per carità, è il fatto che dopo anni e anni di lotte e di battaglie, noi compriamo i treni nuovi nel momento in
cui questa tratta verrà gestite da un privato. Noi compriamo i treni nuovi!
Ricordo le Commissioni in Comune a Chioggia a cui partecipava l’ex Presidente Gambato di Sistemi Territoriali, e c’è qui anche
la consigliera Baldin che può dirlo: i cittadini dicevano che non si poteva più andare avanti con quei treni e la risposta era quasi
un “ringraziate che avete la tratta”, era quasi un “siete privilegiati che non venga tolta”, era quasi un “siete fortunati che avete quei
treni”, treni talmente efficienti che spesso venivano sostituiti dai bus perché si rompevano.
Permettetemi però di dire che la gara che avete indetto per le tratte di competenza regionale urla vendetta, perché vi vede in
netta contraddizione con quella che è l’indicazione europea contenuta nel Recovery ovvero di passare dalla gomma al ferro: andate
in Europa a chiedere soldi per passare dalla gomma al ferro e nella gara prevedete che il vincitore, nelle ore di morbida, possa sostituire il treno con il bus, andando così ancora una volta a penalizzare quei territori a sud del Veneto troppo spesso dimenticati da
chi governa questa Regione da oltre vent’anni. Lo ripeto: nel Recovery chiedete risorse per sostenere la transizione green e, quando
avete la possibilità concreta di agire con uno sguardo all’ecologia e alla sostenibilità, prevedete in una gara che si possa sostituire
il treno col bus. In Europa andate a fare la figura di quelli bravi, ma nei territori più a sud della Regione, quelli sempre più spesso
dimenticati, andate a dire che dove c’è il treno ci può essere il bus.
Tra l’altro, questi 10 milioni di euro si potevano anche risparmiare, cari colleghi. La Regione Veneto oggi spende 10 milioni di
euro perché a monte, per le infrastrutture, c’è una mancanza di programmazione ormai ventennale. E sapete perché lo dico? Perché
il Ministero ha acquistato quattro treni elettrici e li ha messi a disposizione delle Regioni per le tratte di loro competenza a titolo
completamente gratuito e cosa ha fatto il Veneto? Il Veneto dell’eccellenza non ha potuto usufruirne – il Senatore D’Arienzo, infatti, lo urlava nell’Aula del Senato il giorno che arrivò questo provvedimento – perché le tratte di competenza regionale non sono
elettrificate. Quindi noi spendiamo questi 10 milioni di euro perché, avendo dormito per vent’anni, mentre gli Assessori vanno in
alcune località del Veneto a festeggiare l’acquisto dei treni Rock e a tagliare il nastro di nuove stazioni, nel sud del Veneto andiamo
a dire che se non c’è il treno possono prendere il bus.
Eh sì, collega Pan, al sud è così. Anche se residenti nel sud del Veneto sono comunque cittadini veneti e voi spesso li considerate
di Serie B. Non è il sud Italia, è il sud del Veneto e ci crea enorme imbarazzo dover riconoscere che il suo guardare al nord ormai
avvenga anche all’interno della sua stessa Regione, facendo distinzione tra popolo veneto del nord e il popolo veneto del sud.
Noi oggi siamo sicuramente bravi perché spendendo questi 10 milioni di euro diamo dei treni nuovi e servizi migliori ai cittadini
veneti, ma qualcuno lo deve ricordare che, siccome negli ultimi vent’anni avete politicamente dormito sul tema delle infrastrutture,
non avendo le tratte elettrificate siamo una delle poche regioni che non hanno potuto usufruire dei quattro treni che il Ministero
avrebbe concesso a titolo gratuito. È un provvedimento che arriva nel momento in cui la gestione delle linee sarà in mano ad un
privato, nel momento in cui nella gara stabiliamo che ci può essere il pullman al posto del treno e nel momento in cui dobbiamo sopperire al bando del Ministero a cui non abbiamo potuto partecipare perché la nostra linea non è elettrificata. Adesso che il pubblico
va via da quella tratta, dopo che per anni ci sono stati comitati in tre province che hanno manifestato in ogni stazione, noi decidiamo
di comprare i treni, e il comitato “Ci scusiamo per il disagio” là dentro ne ha di tutti i colori, anche leghisti, di destra, tutti.
Quindi, cosa dire, cari colleghi? Che se aveste dormito di meno forse quei 10 milioni di euro ora li potremmo impiegare in altro
perché i treni li avremmo avuti gratis dal Governo? Non è un’offesa rivolta a qualcuno in particolare, è la verità, un dato di fatto:
non avete nemmeno elettrificato le linee. Siete rimasti talmente indietro con il tempo e con la storia dal punto di vista dei trasporti
che oggi i treni dovete comprarli voi perché non siete in grado neanche di partecipare ai bandi nazionali.
Noi sicuramente non voteremo contro questo provvedimento, non saremo quelli che per fare un dispetto al vicino di casa si
schiantano con la macchina sulla porta del garage, ma abbiamo il dovere di ricordare ai cittadini veneti che se non fosse stato per la
vostra mancanza di programmazione questi soldi avremmo potuto risparmiarli in cambio di quattro treni elettrici forniti gratis dal
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Governo. La motivazione che ci viene data per giustificare la sostituzione dei treni con i bus l’abbiamo sentita tante volte: c’è poca
gente che prende quel treno. Ma per forza c’è poca gente che prende quel treno, una volta non passa, una volta arriva il pullman
perché il treno si rompe, una volta fa due ore di ritardo. Una persona che deve andare a scuola o a lavorare ha bisogno di certezze,
quando si arriva in ritardo il primo giorno, il secondo e anche il terzo e il quarto è normale decidere di muoversi in maniera diversa.
Se invece quella fosse stata una tratta precisa e puntuale, con dei treni nuovi, che non avesse dato vita ad un comitato che interpreta
il malcontento dei pendolari di tre province, probabilmente sarebbe stata utilizzata da molti più cittadini. Voi ci dite che costando 9
euro e rotti la gomma e 5 euro e rotti il bus a chilometro, se c’è poca utenza, è giusto mettere il bus ma la mia domanda è: se voi su
quella tratta aveste fatto ragionamenti di investimento per renderla eccellente, bella, pulita e puntuale, ci sarebbero meno passeggeri
sui treni o meno macchine sulla Romea che da Chioggia vanno a Rovigo e viceversa? A mio avviso, visto che i pendolari c’erano,
ci sono e continueranno ad esserci, avremmo meno macchine sulla Romea, non meno utenti sul treno.
Lo ripeto perché sia chiaro: il nostro interesse principale è garantire servizi al popolo veneto, quindi non diremo di no all’acquisto
di questi treni. Però una critica sul sistema infrastrutturale della parte sud della regione va fatta ed è giusto che i veneti sappiano
che mentre da una parte tagliate i nastri ai treni Rock e a nuove stazioni, dall’altra invece dite che si può andare col pullman laddove
c’è il treno. Finché c’è il governatore Luca Zaia, che ha un grande appeal sul popolo veneto, questi provvedimenti vi porteranno ad
avere consenso anche in quei territori, ma i cittadini cominciano a svegliarsi e magari la prossima volta vi presenteranno il conto.
Le foto degli Assessori che da altre parti inaugurano stazioni e da questa parte, invece, dicono che ci deve essere il pullman al
posto del treno le hanno ben presenti.
Ricordatevi che il Veneto è uno, non esiste il Veneto del nord e il Veneto del sud. Cercate di ricordarvi che c’è tutta una parte
di territorio che è in forte sofferenza infrastrutturale e lo dimostra il numero degli abitanti di quelle località: se un posto ha servizi,
non fa tardare due ore per andare a scuola o a lavorare, ha un ospedale vicino, la gente ci va a vivere. Ci sono invece tanti piccoli
paesi, ma anche realtà più grandi come Chioggia che è il sesto Comune del Veneto, che il loro di stato di salute e il benessere della
comunità lo segnano al ribasso, perdono ogni anno centinaia di abitanti proprio per la mancanza di infrastrutture e collegamenti che
colpisce non solo gli imprenditori, che dove non ci sono infrastrutture e collegamenti non vanno ad investire, ma anche i cittadini
stessi che indovinate cosa scelgono, a parità di km, tra pagare trent’anni di mutuo e metterci due ore per andare a lavorare e pagare
trent’anni di mutuo e metterci mezz’ora.
Concludo dicendo che questo non è un provvedimento eroico, per cui i veneti dovrebbero ringraziarvi. Voi oggi andate a spendere 10 milioni di euro per tamponare la vostra incapacità di programmazione che ci ha fatto perdere la possibilità di avere gratis
quattro treni elettrici dal Ministero e di investire questi soldi in altre infrastrutture, altrettanto importanti e necessarie.”.
3. Struttura di riferimento
Direzione infrastrutture e trasporti
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 457133)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 88 del 07 settembre 2021
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri
Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi aggiornamenti. Individuazione dei Centri
autorizzati alla prescrizione del farmaco lorlatinib (Lorviqua - Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
A seguito della determina AIFA n. DG/849 del 15.7.2021, si aggiorna l'elenco farmaci oncologici e relativi centri regionali
autorizzati alla prescrizione, di cui all'Allegato A del decreto n. 51 del 27.4.2021, con l'inserimento del farmaco lorlatinib
(Lorviqua - Registered) nuova entità terapeutica, nel trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole
cellule (NSCLC).

Il Direttore generale
VISTO il decreto Area Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 - Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla
prescrizione di farmaci oncologici - laddove si dispone che l'elenco dei farmaci e dei centri regionali autorizzati alla
prescrizione, di cui al relativo allegato B, venga aggiornato in caso di future determine dell'Agenzia Italiana del Farmaco di
classificazione di farmaci oncologici, sulla base delle valutazioni espresse in sede di Commissione Tecnica Regionale Farmaci,
oggi disciplinata con deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 21.1.2019;
VISTO il proprio decreto n. 51 del 27.4.2021 << Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017
"Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi
aggiornamenti. Aggiornamento a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del farmaco pertuzumab (Perjeta - Registered)>>,
relativo all'ultimo aggiornamento del suddetto decreto n. 37 del 28.3.2017;
VISTA la DGR n. 614 del 14.5.2019 <<Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019>>;
VISTA la determina AIFA n. DG/849 del 15.7.2021 (G.U. n. 183 del 2.8.2021) - Riclassificazione del medicinale per uso
umano «Lorviqua», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537- in base alla quale tale farmaco,
nuova entità terapeutica, indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro del polmone non a
piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico
(ALK) la cui malattia è progredita dopo: alectinib o ceritinib come terapia di prima linea con un inibitore della tirosin chinasi
(TKI) ALK; oppure crizotinib e almeno un altro TKI ALK, è classificato:
• ai fini della rimborsabilità a carico del S.S.N. in classe H e deve essere prescritto da centri utilizzatori
specificatamente individuati dalle regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le
indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde
garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di
eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale di AIFA
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1;
• ai fini della fornitura come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta,
vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pneumologo, internista (RNRL).
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RICHIAMATI i propri decreti:
• n. 80 del 4.8.2020 di recepimento della Raccomandazione evidence-based n.31, relativa ai medicinali per il
trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico
(ALK+) in I linea: alectinib (Alecensa - Registered), ceritinib (Zykadia - Registered), crizotinib (Xalkori Registered).
• n. 81 del 4.8.2020 - di recepimento della Raccomandazione evidence-based n.32 relativa ai medicinali per il
trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico
(ALK+) in II linea: alectinib (Alecensa - Registered), ceritinib (Zykadia - Registered);
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il decreto Area Sanità e Sociale n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della
sanità della Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che Azienda
Zero - U.O.C. HTA deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
PRESO ATTO
dell'attività svolta dalla CTRF (di cui alla D.G.R. n. 36/2019) a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente
provvedimento come da verbale del 26.8.2021.
decreta
1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco lorlatinib (Lorviqua - Registered) indicato come monoterapia nel
trattamento di pazienti adulti affetti da cancro del polmone non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer,
NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) la cui malattia è progredita dopo:
alectinib o ceritinib come terapia di prima linea con un inibitore della tirosin chinasi (TKI) ALK; oppure crizotinib e
almeno un altro TKI ALK dalla determina AIFA n. DG/849 /2021, quali Centri autorizzati alla prescrizione, i Centri
di I livello HUB e i Centri di II livello SPOKE solo con Piano di cura, già definiti con decreto Area Sanità e Sociale n.
37 del 28.3.2017, descritto in premessa;
2. di aggiornare, pertanto, l'Elenco dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di
specifiche determine AIFA, di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 51 del 27.4.2021, con l'integrazione di cui al
precedente punto 1.;
3. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici
sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, che sostituisce
integralmente l'Allegato A del suddetto decreto n. 51 del 27.4.2021;
4. di dare atto che la prescrizione da parte dei Centri di cui al punto 1 deve avvenire attraverso la compilazione del
Registro di monitoraggio AIFA, secondo le modalità dalla stessa definite nel proprio sito
https://servizionline.aifa.gov.it ;
5. di demandare ad Azienda Zero - UOC HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;
6. di precisare che Azienda Zero - UOC CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco, nuova entità
terapeutica, lorlatinib (Lorviqua - Registered) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale del Veneto; a tal fine i centri autorizzati di cui al punto 1. entro 30 giorni dalla medesima
pubblicazione trasmettono i propri fabbisogni alla UOC CRAV;
7. di autorizzare Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS della Regione del Veneto, incaricati della prescrizione,
ad acquistare il farmaco lorlatinib (Lorviqua - Registered) nelle more dell'espletamento della gara regionale, qualora
se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
10. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luciano Flor
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Allegato A al Decreto n.
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Elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci ONCOLOGICI, oggetto di specifiche determine AIFA*.

Indicazione

Centri autorizzati

Decreto di autorizzazione del
Direttore Generale Area Sanità
e Sociale

Abemaciclib
(Verzenios®)

Trattamento di donne con carcinoma della
mammella localmente avanzato o metastatico,
positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al
recettore del fattore umano di crescita epidermico
di tipo 2 (HER2): in associazione con un inibitore
delle aromatasi (IA) o fulvestrant come terapia
endocrina iniziale o in donne che hanno ricevuto
una precedente terapia endocrina. Nelle donne in
pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve
essere combinata con un agonista dell'ormone di
rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 2 del 20.1.2020

Abiraterone
(Zytiga®)

Trattamento del carcinoma metastatico della
prostata resistente alla castrazione in uomini adulti
asintomatici o lievemente sintomatici dopo il
fallimento della terapia di deprivazione
androginica e per i quali la chemioterapia non è
ancora indicata clinicamente.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 158 del 14.10.2014

Afatinib
(Giotrif®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti naïve agli inibitori tirosin-chinasici
del recettore del fattore di crescita dell'epidermide
(EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 227 del 30.12.2014

PRINCIPIO
ATTIVO
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Allegato A al Decreto n.

Aflibercept
(Zaltrap®)

Alectinib
(Alecensa®)

Apalutamide
(Erleada®)

Atezolizumab
(Tecentriq®)

088

del

Indicato in combinazione con chemioterapia a
base di irinotecan/5–fluorouracile/acido folinico
(FOLFIRI) nei pazienti adulti con carcinoma
colorettale metastatico (mCRC) resistente o in
progressione dopo un regime contenente
oxaliplatino.

07 SET. 2021
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Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 205 del 24.11.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 106 del 5.9.2018

Indicato negli uomini adulti per il trattamento del
carcinoma prostatico resistente alla castrazione
non metastatico (NM-CRPC) che sono ad alto
rischio di sviluppare malattia metastatica

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 25 del 5.3.2020

Trattamento in monoterapia di pazienti adulti
affetti da carcinoma polmonare non a piccole
cellule localmente avanzato o metastatico
precedentemente sottoposti a chemioterapia.
Prima di essere trattati con atezolizumab, i pazienti
con mutazioni attivanti il recettore EGFR o con
tumori positivi per ALK devono essere stati
sottoposti anche ad una terapia a bersaglio
molecolare.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Indicato in combinazione con carboplatino ed
etoposide per il trattamento di prima linea di
pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole
cellule in stadio esteso (ES-SCLC).

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Indicato in monoterapia per il trattamento in prima
linea di pazienti adulti affetti da carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in
stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma
anaplastico (ALK).
Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti affetti da NSCLC ALK-positivo in
stadio avanzato precedentemente trattati con
crizotinib.

Decreto n. 97 del 10.8.2018

Decreto n. 117 del 19.10.2020
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Indicato in combinazione con nab-paclitaxel per il
trattamento di pazienti adulti con carcinoma
mammario triplo negativo (triple-negative breast
cancer, TNBC) non resecabile localmente
avanzato o metastatico i cui tumori presentano
un’espressione di PD-L1 ≥1% e che non sono stati
sottoposti a precedente chemioterapia per malattia
metastatica.
Avelumab
(Bavencio®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule di
Merkel (Merkel Cell Carcinoma, MCC)
metastatico.

Axitinib
(Inlyta®)

Trattamento del carcinoma renale avanzato, dopo
fallimento di un precedente trattamento con
sunitinib o con una citochina.

07 SET. 2021

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

- UOC Oncologia – IRCCS IOV;
- UOC Oncologia - AOUI Verona.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Indicato in associazione con paclitaxel e cisplatino
o, in alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne
che non possono essere sottoposte a terapia a base
di platino, per il trattamento di pazienti adulte
affette da carcinoma della cervice persistente,
ricorrente o metastatico.

Bevacizumab
(Avastin®)

Indicato in combinazione con carboplatino e
gemcitabina, nel trattamento di pazienti adulti con
prima recidiva di carcinoma platino-sensibile
ovarico epiteliale, carcinoma alle tube di Falloppio
o nel carcinoma peritoneale primario che non
hanno ricevuto una precedente terapia con
bevacizumab o altri inibitori VEGF o altri agenti
mirati al recettore VEGF del medicinale Avastin®.
Indicato in combinazione con carboplatino e
paclitaxel, nel trattamento di pazienti adulte con
prima recidiva di carcinoma ovarico epiteliale,
carcinoma alle tube di Falloppio o carcinoma
peritoneale primario platino-sensibili che non
hanno ricevuto una precedente terapia con
bevacizumab o altri inibitori del fattore di crescita
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Decreto n. 117 del 19.10.2020

Decreto n. 129 del 31.10.2018

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 15 del 27.2.2014

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 131 del 30.11.2016

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 143 del 12.8.2014

Decreto n. 122 del 26.10.2020
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dell'endotelio vascolare (vascular endothelial
growth factor, VEGF) o altri agenti mirati al
recettore VEGF

Binimetinib
(Mektovi®)

Binimetinib in associazione con encorafenib è
indicato per il trattamento di pazienti adulti con
melanoma inoperabile o metastatico positivo alla
mutazione BRAF V600

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con cancro del polmone non a
piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del
linfoma anaplastico (ALK+) in stadio avanzato,
precedentemente trattati con crizotinib
Brigatinib
(Alunbrig®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con cancro del polmone non a
piccole cellule (non-small cell lung cancer,
NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma
anaplastico (anaplastic lymphoma kinase, ALK) in
stadio avanzato, precedentemente non trattati con
un inibitore di ALK.
Trattamento del carcinoma renale (Renal Cell
Carcinoma, RCC) avanzato negli adulti
precedentemente trattati con terapia contro il
fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF)

Cabozantinib
(Cabometyx®)

Trattamento del carcinoma renale (Renal Cell
Carcinoma, RCC) avanzato: in adulti naïve al
trattamento a rischio «intermediate o poor»
Trattamento come monoterapia del carcinoma
epatocellulare (HCC) negli adulti che sono stati
precedentemente trattati con sorafenib.

Cabozantinib
(Cometriq®)

Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Decreto n. 134 del 7.12.2020

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)
Decreto n. 4 del 12.1.2021

Decreto n. 142 del 13.12.2017
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE
Decreto n. 116 del 29.10.2019

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma - UO Tumori Ereditari e Endocrinologia oncologica,
midollare della tiroide in progressione, non
IRCCS IOV;
asportabile chirurgicamente, localmente avanzato - UOC Oncologia, AOUI Verona

Decreto n. 94 del 16.9.2020

Decreto n. 93 del 7.8.2019
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o metastatico.

Cemiplimab
(Libtayo®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule
squamose metastatico o localmente avanzato che
non sono candidati ad intervento chirurgico
curativo o radioterapia curativa

- UOC Oncologia – IRCCS IOV
- UOC Oncologia - AOUI Verona

Decreto n. 84 del 12.8.2020

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo
per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in
stadio avanzato, precedentemente trattati con
crizotinib

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 102 del 8.8.2017

In monoterapia per il trattamento in prima linea di
pazienti adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del
linfoma anaplastico (ALK).

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 18 del 20.2.2020

Cetuximab
(Erbitux®)

Trattamento dei pazienti affetti da carcinoma
metastatico del colon-retto con espressione del
recettore per il fattore di crescita epidermico
(EGFR) e senza mutazioni di RAS (wild-type): in
associazione con chemioterapia a base di
irinotecan; in prima linea in associazione con
FOLFOX; in monoterapia nei pazienti nei quali sia
fallita la terapia a base di oxaliplatino e irinotecan
e che siano intolleranti a irinotecan.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Cobimetinib
(Cotellic®)

Indicato in associazione a Vemurafenib
(Zelboraf®) per il trattamento di pazienti adulti con
melanoma inoperabile o metastatico con
mutazione del BRAF V600.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 132 del 30.11.2016
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Crizotinib
(Xalkory®)

Trattamento di pazienti adulti pretrattati per
carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per
ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio
avanzato.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 118 del 11.5.2015

Ceritinib
(Zykadia®)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 214 del 10.12.2014
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Dabrafenib
(Tafinlar®)

088
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Trattamento di prima linea di pazienti adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (nonsmall Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per
ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio
avanzato.

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell
Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in
stadio avanzato.

Decreto n. 84 del 9.7.2018

Indicato in monoterapia o in associazione con
trametinib (Mekinist®) indicato per il trattamento
di pazienti adulti con melanoma inoperabile o
metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 23 del 6.3.2017
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Indicato in associazione a trametinib, nel
trattamento adiuvante di pazienti adulti con
melanoma in stadio III positivo alla mutazione
BRAF V600, dopo resezione completa.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Indicato in associazione con trametinib
(Mekinist®) per il trattamento di pazienti adulti
affetti da carcinoma polmonare non a piccole
cellule in stadio avanzato positivo alla mutazione
BRAF V600

Darolutamide
(Nubeqa®)

Denosumab
(Xgeva®)
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Indicato nel trattamento degli uomini adulti con
carcinoma prostatico non metastatico resistente
alla castrazione (nmCRPC) che sono ad alto
rischio di sviluppare malattia metastatica
Indicato per la prevenzione di eventi correlati
all’apparato scheletrico (fratture patologiche,
radioterapia all’osso, compressione del midollo
spinale o interventi chirurgici all’osso) negli adulti
con neoplasie maligne in fase avanzata che
coinvolgono l’osso.

Decreto n. 9 del 27.1.2020
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Decreto n. 18 del 20.2.2020

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 31.3.2021

Tutte le UOC Oncologia

Decreto n. 55 del 18.6.2020
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Neuroblastoma ad alto rischio in pazienti a partire
dai 12 mesi di età che sono stati precedentemente
sottoposti a chemioterapia di induzione
conseguendo almeno una risposta parziale, seguita
da terapia mieloablativa e trapianto di cellule
staminali.
Dinutuximab beta
(Qarziba®)

Neuroblastoma in pazienti con storia clinica di
neuroblastoma recidivante o refrattario, con o
senza malattia residua. Prima del trattamento del
neuroblastoma recidivante, qualsiasi malattia in
fase di progressione attiva dovrebbe essere
stabilizzata mediante altre misure adeguate. In
pazienti con una storia clinica di malattia
recidivante/refrattaria e in pazienti che non hanno
conseguito una risposta completa dopo una terapia
di prima linea, dinutuximab beta dovrebbe essere
associato a terapia con interleuchina-2 (IL-2).

UOC Oncoematologia Pediatrica, AO Padova.

Decreto n. 114 del 24.9.2018

UOC Oncoematologia Pediatrica, AOUI Verona.

Durvalumab
(Imfinzi®)

Indicato in monoterapia per il trattamento
del carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) localmente avanzato, non resecabile,
negli adulti il cui tumore presenta un’espressione
di PD-L1≥1% sulle cellule tumorali e la cui
malattia non è progredita a seguito di
chemioradioterapia a base di platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 113 del 22.10.2019
Decreto n. 154 del 29.12.2020

Encorafenib
(Braftovi®)

Encorafenib in associazione con binimetinib è
indicato per il trattamento di pazienti adulti con
melanoma inoperabile o metastatico positivo alla
mutazione BRAF V600

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Enzalutamide
(Xtandi®)

Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla
castrazione, asintomatici o lievemente sintomatici
dopo fallimento terapeutico della terapia di
deprivazione
androgenica,
nei
quali
la
chemioterapia non è ancora clinicamente indicata.
Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 44 del 5.5.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 226 del 30.12.2014
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castrazione nei quali la patologia è progredita
durante o al termine della terapia con docetaxel.

Eribulina
(Halaven®)

Trattamento di pazienti adulti con liposarcoma
- UOC Oncologia – AOUI Verona;
inoperabile, sottoposti a precedente terapia
- UOC Oncologia Medica 1, UOC Oncologia Medica 2–
contenente antracicline (eccetto se non idonei) per
IRCCS Istituto Oncologico Veneto
malattia avanzata o metastatica

Everolimus
(Votubia®)

Trattamento di pazienti con astrocitoma
subependimale a cellule giganti (SEGA) associato
a sclerosi tuberosa (TSC) che richiedono un
intervento terapeutico ma non sono trattabili con
intervento chirurgico. L’evidenza è basata
sull’analisi della variazione di volume del SEGA.
Ulteriore beneficio clinico, come il miglioramento
dei sintomi correlati alla malattia, non è stato
dimostrato.

Decreto n. 136 del 15.11.2017

Solo Centri autorizzati alla compilazione del registro per le
Malattie Rare:
- UU.OO. Neurologia e Neuropsichiatria infantile Aulss 6
- UU.OO. Neurologia e Neuropsichiatria infantile Aulss 9
- UU.OO. Neurologia e Neuropsichiatria infantile AO
Padova
- UU.OO. Neurologia e Neuropsichiatria infantile AOUI
Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 83 del 31.8.2016

Trattamento del carcinoma della mammella
localmente avanzato o metastatico con recettori
per gli estrogeni positivi nelle donne in post menopausa non precedentemente trattate con
terapia endocrina.

Fulvestrant
(Faslodex®)

In associazione a palbociclib per il trattamento del
carcinoma mammario localmente avanzato o
metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e
negativo al recettore del fattore di crescita
epidermico umano 2 (HER2) in donne che hanno
ricevuto una terapia endocrina precedente. In
donne in pre- o perimenopausa, la terapia di
associazione con palbociclib deve essere associata
ad un agonista dell’ormone di rilascio dell’ormone
luteinizzante (LHRH)

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 75 del 28.7.2020
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Ipilimumab
(Yervoy®)

Trattamento del melanoma avanzato (non
resecabile o metastatico) negli adulti e negli
adolescenti di età pari o superiore a 12 anni

Lenvatinib
(Lenvima®)

Indicato come monoterapia per il trattamento del
carcinoma
epatocellulare
(Hepatocellular
Carcinoma, HCC) avanzato o non operabile negli
adulti che non hanno ricevuto una precedente
terapia sistemica

Lorlatinib
(Lorviqua®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti affetti da cancro del polmone non a
piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer,
NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi
del linfoma anaplastico (ALK) la cui malattia è
progredita dopo: alectinib o ceritinib come terapia
di prima linea con un inibitore della tirosin chinasi
(TKI) ALK; oppure crizotinib e almeno un altro
TKI ALK

07 SET. 2021

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 17 del 14.3.2013
Decreto n. 183 del 22.10.2014
Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 3 del 8.1.2019
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Decreto n. 152 del 31.12.2019

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

a.

Lutezio-177Luoxodotreotide
(Lutathera®)
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Trattamento
dei
tumori
neuroendocrini
gastroenteropancreatici
(GEPNET)
ben
differenziati (G1 e G2), progressivi, non
asportabili o metastatici, positivi ai recettori per la
b.
somatostatina

Centri che potranno porre l’indicazione all’utilizzo di
lutezio 177-lu:
- UO Oncologia AOUI Verona
- UO Oncologia IRCCS IOV Padova
- UO Oncologia IRCCS O.CL. Sacro Cuore - Don
Calabria (Negrar)
- UO Oncologia ULSS 3

-

Decreto n. 74 del 10.7.2019
Decreto n. 102 del 12.9.2019
(n.b. oggetto di successiva rettifica di
errore materiale)

Decreto n. 108 del 15.10.2019
Centri presso i quali la prescrizione dovrà essere redatta Decreto n. 30 del 19.03.2020
e inserita nell’apposito Registro AIFA a cura del
medico di medicina nucleare/radioterapista ivi operante:
- UO Medicina Nucleare IRCCS IOV Padova
- UO Medicina Nucleare IRCCS O.CL. Sacro
Cuore - Don Calabria (Negrar)
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- UO Medicina Nucleare AULSS 3
- UO Radioterapia IRCCS IOV Padova
- UO Radioterapia AULSS 3 "Serenissima"
c.

Centri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
presso i quali dovrà avvenire la somministrazione di
lutezio 177-lu:
- UO Medicina Nucleare IRCCS IOV Padova
- UO Medicina Nucleare IRCCS O.CL. Sacro
Cuore - Don Calabria (Negrar)
- UO Medicina Nucleare AULSS 3
- UO Radioterapia IRCCS IOV Padova
- UO Radioterapia AULSS 3 "Serenissima"

Mifamurtide
(Mepact®)

Indicato nei bambini, negli adolescenti e nei
Solo i seguenti Centri:
giovani adulti per il trattamento dell'osteosarcoma
non metastatico ad alto grado resecabile in seguito
- UO Oncoematologia pediatrica AO Padova
a resezione chirurgica macroscopicamente
- UO Oncoematologia pediatrica AOUI Verona
completa. Il medicinale viene utilizzato in
- UOC Oncologia Medica (pazienti età > 18 anni) IRCCS
associazione alla chemioterapia postoperatoria con
IOV
più agenti.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 84 del 31.8.2016

Nab-paclitaxel
(Abraxane®)

Trattamento in prima linea, in associazione a
gemcitabina,
di
pazienti
adulti
con
adenocarcinoma metastatico del pancreas.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 67 del 11.3.2015

Nintedanib
(Vargatef®)

In associazione con docetaxel per il trattamento
dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato,
metastatico o localmente ricorrente con istologia
adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima
linea

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Niraparib
(Zejula®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con carcinoma
ovarico epiteliale sieroso, carcinoma delle tube di
Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di
grado elevato, recidivato, sensibile al platino, che

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 129 del 31.10.2018
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stiano rispondendo (risposta completa o parziale)
alla chemioterapia a base di platino.

Nivolumab
(Opdivo®)

Trattamento in monoterapia del melanoma
avanzato (non resecabile o metastatico) negli
adulti.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 42 del 5.5.2016
Decreto n. 50 del 4.6.2020
-

Trattamento adiuvante, in monoterapia, di adulti
con melanoma con coinvolgimento dei linfonodi o
malattia metastatica che sono stati sottoposti a
resezione completa

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 12 del 03.02.2020
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Trattamento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) squamoso localmente
avanzato o metastatico dopo una precedente
chemioterapia negli adulti.
Nivolumab
(Opdivo®)

Trattamento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico dopo una precedente chemioterapia

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 43 del 5.5.2016
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Trattamento in monoterapia del carcinoma a
cellule renali avanzato dopo precedente terapia
negli adulti

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Nivolumab
(Opdivo®)

Trattamento in monoterapia del carcinoma
squamoso della testa e del collo negli adulti in
progressione durante o dopo terapia a base di
platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 124 del 16.10.2018

Olaparib
(Lynparza
capsule®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con recidiva
platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale
sieroso di alto grado, di carcinoma alle tube di
Falloppio o carcinoma peritoneale primario,
BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale
e/o mutazione somatica), che rispondono (risposta
completa o risposta parziale) alla chemioterapia a
base di platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 52 del 8.6.2016
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Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con recidiva
platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale
sieroso di alto grado, di carcinoma alle tube di
Falloppio o carcinoma peritoneale primario,
BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale
e/o mutazione somatica), che rispondono (risposta
completa o risposta parziale) alla chemioterapia a
base di platino.
Indicato in monoterapia, per il trattamento di
pazienti adulti con cancro della mammella,
localmente avanzato o metastatico, HER2
negativo, e con mutazioni della linea germinale
Olaparib
BRCA1/2. I pazienti devono essere stati
(Lynparza
compesse rivestite®) precedentemente trattati con un'antraciclina e un
taxano nel setting (neo)adiuvante o metastatico, a
meno che i pazienti fossero stati non eleggibili per
questi trattamenti.

Decreto n. 96 del 4.9.2019

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Indicato in monoterapia, per il trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con cancro
epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadio
III e IV secondo FIGO) BRCA1/2-mutato
(mutazione nella linea germinale e/o mutazione
somatica), cancro della tuba di Falloppio o cancro
peritoneale primitivo, che sono in risposta
(completa o parziale) dopo il completamento della
chemioterapia di prima linea a base di platino

Olaratumab
(Lartruvo®)

Indicato in associazione a doxorubicina per il
trattamento dei pazienti adulti affetti da sarcoma
dei tessuti molli in fase avanzata che non sono
candidabili a trattamenti curativi di tipo chirurgico
o radioterapico e che non sono stati
precedentemente trattati con doxorubicina.

Decreto n. 10 del 16.2.2021

Decreto n. 10 del 16.2.2021

Solo i seguenti Centri:
UOC Oncologia – AOUI Verona
UOC Oncologia Medica 1, UOC Oncologia Medica 2–
IRCCS Istituto Oncologico Veneto

Decreto n. 122 del 10.10.2017

20
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.

088

del

07 SET. 2021

pag. 13/19

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
localmente avanzato o metastatico positivo per la
mutazione T790M del recettore per il fattore di
crescita epidermico (EGFR).

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 122 del 10.10.2017

Trattamento di prima linea dei pazienti adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) localmente avanzato o metastatico con
mutazioni attivanti il recettore per il fattore di
crescita epidermico (EGFR).

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 141 del 18.12.2019

Trattamento del carcinoma mammario localmente
avanzato o metastatico positivo ai recettori
ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di
crescita epidermico umano 2 (HER2): in
associazione ad un inibitore dell’aromatasi; in
associazione a fulvestrant in donne che hanno
ricevuto una terapia endocrina precedente.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 13 del 2.2.2018

Trattamento in monoterapia del melanoma
avanzato (non resecabile o metastatico) nei
pazienti adulti.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 51 del 8.6.2016
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Trattamento di prima linea, in monoterapia, del
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore
esprime PD-L1 con Tumour proportion score
(TPS) ≥ 50% in assenza di tumore positivo per
mutazione di EGFR o per ALK
Trattamento in monoterapia del NSCLC
localmente avanzato o metastatico negli adulti il
cui tumore esprime PD-L1 con TPS ≥ 1% e che
hanno ricevuto almeno un precedente trattamento
chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per
mutazione di EGFR o per ALK devono anche
avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere
«Keytruda»

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 102 del 8.8.2017

Osimertinib
(Tagrisso®)

Palbociclib
(Ibrance®)

Pembrolizumab
(Keytruda®)
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Trattamento di prima linea, in associazione a
pemetrexed e chemioterapia contenente platino,
del NSCLC metastatico non squamoso negli adulti
il cui tumore non è positivo per mutazioni di
EGFR o per ALK.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

In monoterapia nel trattamento adiuvante di
pazienti adulti con melanoma al III stadio e con
coinvolgimento dei linfonodi che sono stati
sottoposti a resezione completa.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

In monoterapia per il carcinoma uroteliale
localmente avanzato o metastatico negli adulti che
hanno ricevuto una precedente chemioterapia
contenente platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Trattamento di prima linea in associazione a
carboplatino e paclitaxel o nab-paclitaxel, del
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) metastatico squamoso negli adulti.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 5 del 25.1.2021

In associazione ad axitinib, nel trattamento di
prima linea del carcinoma a cellule renali avanzato
negli adulti.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 17 del 19.2.2021

In monoterapia o in associazione a chemioterapia
contenente platino e 5-fluorouracile (5-FU), nel
trattamento di prima linea del carcinoma a cellule
squamose della testa e del collo, metastatico o
ricorrente non resecabile, negli adulti il cui tumore
esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 17 del 19.2.2021

Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule localmente avanzato o metastatico
ad eccezione dell’istologia a predominanza di
cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha
progredito immediatamente dopo la chemioterapia
basata sulla somministrazione di platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 141 del 12.8.2014

Decreto n. 15 del 12.2.2020

Decreto n. 15 del 12.2.2020
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Decreto n. 15 del 12.2.2020
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Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 126 del 24.7.2014
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Indicato in associazione con trastuzumab e
chemioterapia nel trattamento adiuvante di
pazienti adulti con carcinoma mammario HER2
positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di
recidiva.

Decreto n. 51 del 27.4.2021

Centri di I livello HUB
comprese: UOC Medicina Nucleare e UOC Radioterapia
Radium 223
Dicloruro
(Xofigo®)

Trattamento di soggetti adulti affetti da carcinoma
prostatico resistente alla castrazione, con metastasi
ossee sintomatiche e senza mestastasi viscerali
note.

Ramucirumab
(Cyramza®)

Indicato in associazione con paclitaxel per il
trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
gastrico avanzato o con adenocarcinoma della
giunzione gastro-esofagea con progressione della
malattia dopo precedente chemioterapia con
platino e fluoropirimidine, in monoterapia per il
trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
gastrico avanzato o con adenocarcinoma della
giunzione gastro-esofagea con progressione della
malattia dopo precedente chemioterapia con
platino o fluoropirimidine, per i quali il
trattamento in associazione con paclitaxel non è
appropriato.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 301 del 27.10.2015

Regorafenib
(Stivarga®)

Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
metastatico del colon-retto precedentemente
trattati oppure non candidabili al trattamento con

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 284 del 30.9.2015

Centri di II livello SPOKE
(Aulss 7: UOC Oncologia
UOC Medicina nucleare
Aulss 8: UOC Oncologia
UOC Medicina Nucleare
UOC Radioterapia)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 17 del 4.3.2016
Decreto n. 221 del 4.8.2015
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le terapie disponibili. Queste comprendono
chemioterapia a base di fluoropirimidina, una
terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.
Indicato in monoterapia per il trattamento dei
pazienti adulti affetti da epatocarcinoma (Hepato
Cellular Carcinoma, HCC) precedentemente
trattati con sorafenib.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 129 del 31.10.2018

In combinazione con un inibitore dell'aromatasi è
indicato come terapia iniziale a base endocrina per
il trattamento delle donne in post-menopausa con
carcinoma mammario in stadio localmente
avanzato o metastatico positivo per il recettore
ormonale (HR) e negativo per il recettore 2 per il
fattore di crescita epidermico umano (HER2).

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 129 del 31.10.2018

In associazione a un inibitore dell’aromatasi o a
fulvestrant, è indicato nelle donne con carcinoma
mammario in stadio localmente avanzato o
metastatico positivo per il recettore ormonale (HR)
e negativo per il recettore 2 per il fattore di
crescita epidermico umano (HER2), come terapia
iniziale a base endocrina o in donne che hanno in
precedenza ricevuto una terapia endocrina.
In donne in pre- o perimenopausa, la terapia
endocrina deve essere associata ad un agonista
dell’ormone di rilascio dell’ormone luteinizzante
(LHRH)

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 65 del 22.7.2020

Rucaparib
(Rubraca®)

Indicato come monoterapia di mantenimento di
pazienti adulte con recidiva platino sensibile di
carcinoma ovarico epiteliale ad alto grado, delle
tube di Falloppio o peritoneale primario, in
risposta (risposta completa o parziale) dopo
chemioterapia a base di platino

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 1 del 13.1.2020

Sonidegib
(Odomzo®)

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
basocellulare (BCC) in stadio localmente avanzato
che non sono suscettibili di intervento chirurgico
curativo o radioterapia.

Regorafenib
(Stivarga®)

Ribociclib
(Kisqali®)

-

UOC Oncologia Medica 1 e 2 IRCCS IOV
UOC Dermatologia AO Padova
UOC Oncologia AOUI Verona
UOC Dermatologia AOUI Verona

Decreto n. 80 del 22.7.2019
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Sunitinib
(Sutent®)

Trattamento di tumori neuroendocrini pancreatici
(pNET) ben differenziati, non operabili o
metastatici, in progressione di malattia, negli
adulti. L'esperienza con SUTENT come farmaco
di prima linea è limitata.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 285 del 30.9.2015

Trastuzumabemtansine
(Kadcyla®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti affetti da tumore mammario HER2positivo, inoperabile, localmente avanzato o
metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento
con trastuzumab e un taxano, somministrati
separatamente o in associazione.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 202 del 17.11.2014

Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
metastatico del colon-retto precedentemente
Triflurifina/tipiracil trattati oppure non candidabili al trattamento con
le terapie disponibili. Queste comprendono
(Lonsurf®)
chemioterapia a base di fluoropirimidina, una
terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 13 del 2.2.2018

Vandetanib
(Caprelsa®)

Vemurafenib
(Zalboraf®)

Vismodegib
(Erivedge®)

Solo i seguenti Centri:
Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
midollare della tiroide (MTC) aggressivo e - UO Tumori Ereditari e Endocrinologia oncologica,
sintomatico, non asportabile chirurgicamente,
IRCCS IOV;
localmente avanzato o metastatico.
- UOC Oncologia, AOUI Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 187 del 3.11.2014

Indicato in associazione al cobimetinib per il
trattamento dei pazienti adulti con melanoma
inoperabile o metastatico positivo alla mutazione
BRAF V600.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 326 del 16.12.2015
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con melanoma inoperabile o
metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.
Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma
basocellulare metastatico sintomatico, carcinoma
basocellulare in stadio localmente avanzato per i
quali non si ritiene appropriato procedere con un
intervento chirurgico o radioterapia.

Decreto n. 80 del 30.7.2013
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020
Solo i seguenti Centri:
-

UOC Oncologia Medica 1 e 2 IRCCS IOV
UOC Dermatologia AO Padova
UOC Oncologia AOUI Verona
UOC Dermatologia AOUI Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 140 del 5.6.2015
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*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 51 del 27.4.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 37 del 31.3.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 17 del 19.2.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 10 del 16.2.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 5 del 25.1.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 4 del 12.1.2021
______________________________________________________________
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 161 del 31.12.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 154 del 29.12.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 134 del 7.12.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 122 del 26.10.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 117 del 19.10.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 94 del 16.9.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 84 del 12.8.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 75 del 28.7.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 65 del 22.7.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 55 del 18.6.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 50 del 4.6.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 30 del 19.03.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 25 del 5.3.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 18 del 20.2.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 15 del 12.2.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 12 del 03.2.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 9 del 27.1.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 2 del 20.1.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 1 del 13.1.2020
______________________________________________________________
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 152 del 31.12.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 141 del 18.12.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 116 del 29.10.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 113 del 22.10.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 108 del 15.10.2019 (n.b. rettifica decreto n. 102/2019)
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 102 del 12.9.2019 (n.b. oggetto di successiva rettifica di errore materiale)
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 96 del 4.9.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 93 del 7.8.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 80 del 22.7.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 74 del 10.7.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 3 del 8.1.2019
______________________________________________________________
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- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 129 del 31.10.2018
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 124 del 16.10.2018
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 114 del 24.9.2018
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 106 del 5.9.2018
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 97 del 10.8.2018
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 84 del 9.7.2018
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 13 del 2.2.2018
______________________________________________________________
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 142 del 13.12.2017
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 136 del 15.11.2017
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 122 del 10.10.2017
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 102 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 42 del 13.4.2017
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017

07 SET. 2021

pag. 19/19

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
27
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.
(Codice interno: 457313)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 241 del 24 agosto 2021
Procedura negoziata per l'affidamento ex art. 125, comma 1, lett. c), n. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. su
piattaforma telematica, denominata "Sintel" di proprietà della Regione Lombardia e gestito da A.R.I.A. S.p.A., per il
servizio di posta ibrida della Regione del Veneto - CIG 869428709B, per la durata di 36 mesi, aggiudicata al RTI tra
Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006 (mandataria) e
Postel S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 175, C.F. 04839740489 P.IVA 05692591000 (mandante). Efficacia
dell'aggiudicazione e assunzione degli impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 326.166,67 (IVA 22%
inclusa) sui bilanci per gli esercizi dal 2021 al 2024 e modifica delle registrazioni contabili assunte con proprio Decreto
n. 83 del 07.04.2021. L.R. 39/2001
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto al
RTI tra Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006 (mandataria) e
Postel S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 175, C.F. 04839740489 P.IVA 05692591000 (mandante). e si procede
all'assunzione degli impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 326.166,67 (IVA 22% inclusa) sui bilanci per gli
esercizi dal 2021 al 2024 e modifica delle registrazioni contabili assunte con proprio Decreto n. 83 del 07/04/2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con proprio decreto n. 83 del 07.04.2021 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi procedura negoziata ex art.
125, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di posta ibrida della Regione del Veneto
tramite piattaforma telematica Sintel n. 136773686 per un valore a base di gara Euro 267.350,00 iva esclusa, per la
durata di n. 36 mesi, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
• con lo stesso decreto sono state assunte le seguenti scritture contabili per l'importo di Euro 331.514,00 sul capitolo di
spesa 5132 "Spese postali e telegrafiche" - art. 021 "Servizi amministrativi" P.d.C. U.1.03.02.16.002 "Spese postali"
di cui Euro 326.167,00 (iva compresa) a copertura del servizio e aventi natura di debito commerciale, ed Euro
5.347,00 a copertura della somma da accantonare per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e aventi natura
di debito non commerciale:
♦ prenotazione n. 5672/2021 di euro 63.421,36 (commerciale);
♦ prenotazione n. 5673/2021 di euro 1.425,87 (non commerciale);
♦ prenotazione n. 1132/2022 di euro 108.722,33 (commerciale);
♦ prenotazione n. 1133/2022 di euro 1.069,41 (non commerciale);
♦ prenotazione n. 0428/2023 di euro 108.722,34 (commerciale);
♦ prenotazione n. 0429/2023 di euro 1.425,86 (non commerciale);
♦ prenotazione n. 0145/2024 di euro 45.300,97 (commerciale);
♦ prenotazione n. 0146/2024 di euro 1.425,86 (non commerciale);
• con proprio decreto n. 138 del 21.05.2021 è stata disposta l'aggiudicazione a favore del RTI tra Poste Italiane S.p.A.
con sede in Roma, C.F. 97103880585 - P.IVA 01114601006 (mandataria) e Postel S.p.A., con sede in Roma, C.F.
04839740489 - P.IVA 05692591000 (mandante). CIG 869428709B, avendo presentato un'offerta che è stata giudicata
congrua sotto il profilo tecnico ed economico;
CONSIDERATO che con il succitato provvedimento è stato previsto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 co. 7 del
D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace all'esito positivo delle verifiche generali di cui all'art. 80 del D.lgs.
50/2016 e dei requisiti speciali previsti dal disciplinare di gara;
EVIDENZIATO CHE le verifiche dei requisiti generali e speciali hanno avuto esito positivo rilevando, quindi, l'efficacia
dell'aggiudicazione definitiva ai sensi del richiamato art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
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RILEVATO che l'operatore economico del costituendo ATI tra Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006 (mandataria) e Postel S.p.A., con sede in Roma, C.F. 04839740489 - P.IVA 05692591000 (mandante).
CIG 869428709B, ha presentato l'offerta per l'espletamento del servizio in oggetto per un importo complessivo di Euro
267.349,73 (Iva esclusa) per il triennio;
RITENUTO, pertanto, di rideterminare il Quadro Economico dell'appalto del servizio di corrispondenza cartacea della Regione
del Veneto - CIG 869428709B, così come segue:

Importi a base di gara
A
A.1
Tot. A
B
B.1
B.2
Tot. B
Tot. A+B

Servizi
Importo dei servizi a base di gara, soggetto a ribasso
Totale importo a base di gara
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Iva 22% su importo totale servizio (tot. A)
Incentivi ex art. 113 codice (2% su tot. A)I
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
Importo complessivo dell'appalto

Importi di aggiudicazione
(decreto 82/2021)
€ 267.350,00
€ 267.350,00

€ 267.349,73
€ 267.349,73

€ 58.817,00
€ 5.347,00
€ 64.162,00
€ 331.514,00

€ 58.816,94
€ 5.347,00
€ 64.163,94
€ 331.513,67

DATO ATTO che con proprio decreto n. 233 del 16 agosto 2021 è stato approvato lo schema di contratto e relativi allegati,
con riferimento al servizio in oggetto;
DATO ATTO che, per quanto sopra, in data odierna è stato sottoscritto il contratto tra la Regione del Veneto e il RTI tra Poste
Italiane S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006 (mandataria) e Postel S.p.A.
con sede in Roma, Viale Europa n. 175, C.F. 04839740489 P.IVA 05692591000 (mandante), per il periodo 01/09/2021 al
31/08/2024;
CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 326.166,67 (IVA 22% inclusa) a favore del RTI
tra Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006 (mandataria) e Postel
S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 175, C.F. 04839740489 P.IVA 05692591000 (mandante), come meglio indicato
nell'Allegato A contabile del presente atto;
DATO ATTO dello slittamento dell'entrata in vigore della data di inizio contratto dal 01/06/2021 al 01/09/2021 e pertanto si
registrano le modifiche relativamente alle prenotazioni di spesa n. 5672/2021 e 145/2024 secondo le specifiche e l'esigibilità
contenute nell'Allegato A contabile del presente atto;
DATO ATTO CHE la spesa rientra tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011;
CONSTATATO CHE con decreto n. 54 del 04/08/2021 del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT e Enti
Locali sono stati individuati i soggetti coinvolti per l'assegnazione degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016;
RITENUTO di rimandare a successivo provvedimento l'impegno della somma per il pagamento dei suddetti incentivi;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTA la Legge n. 120/2020;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004 e n. 1/2011;
VISTO il D.Lgs.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
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VISTA la L.R. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
VISTE la DGR n. 300 del 10/03/2020 "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021", DGR n. 1396 del
16/09/2020 e DGR n. 506 del 28/04/2020, in cui è prevista l'indizione della procedura in argomento, associata al CUI:
S80007580279201900078;
VISTI i propri decreti n. 83/2021 e 138/2021;
VISTO il decreto n. 54/2021 del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT e Enti Locali;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse, compreso l'allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
2. di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione disposta con proprio
decreto n. 138 del 21.05.2021 della procedura negoziata per l'affidamento ex art. 125, comma 1, lett. c), n. 2 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di posta ibrida della Regione del Veneto. CIG 869428709B, per la durata di 36
mesi, a favore del RTI tra Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585 P.IVA
01114601006 (mandataria) e Postel S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 175, C.F. 04839740489 P.IVA
05692591000 (mandante);
3. di dare atto che con proprio decreto n. 233 del 16 agosto 2021 è stato approvato lo schema di contratto e relativi
allegati;
4. di dare atto che in data odierna è stato stipulato il contratto tra la Regione del Veneto e il RTI tra Poste Italiane S.p.A.
C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006 (mandataria) e Postel S.p.A. C.F. 04839740489 P.IVA 05692591000
(mandante), avente ad oggetto il "servizio di posta ibrida della Regione del Veneto", per il periodo 01/09/2021 al
31/08/2024;
5. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore per
l'esecuzione del contratto la dott.ssa Elena Moro, Alta Professionalità Protocollo Informatico, flussi documentali e
archivi e attività di supporto della Direzione Acquisti e AA.GG., in possesso di adeguata professionalità;
6. di approvare il nuovo quadro economico dell'appalto servizio di corrispondenza cartacea della Regione del Veneto
(CIG 869428709B ), per una durata di 36 mesi così come segue:

A

Servizi

A.1
Tot. A
B
B.1
B.2
Tot. B
Tot. A+B

Importo dei servizi a base di gara, soggetto a ribasso
Totale importo a base di gara
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Iva 22% su importo totale servizio (tot. A)
Incentivi ex art. 113 codice (2% su tot. A)I
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
Importo complessivo dell'appalto

Importi a base di gara
Importi di
(decreto 82/2021)
aggiudicazione
€ 267.350,00
€ 267.349,73
€ 267.350,00
€ 267.349,73
€ 58.817,00
€ 5.347,00
€ 64.162,00
€ 331.514,00

€ 58.816,94
€ 5.347,00
€ 64.163,94
€ 331.513,67
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7. di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;
8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 326.166,67 (IVA 22% inclusa) a favore del RTI tra Poste Italiane S.p.A.
con sede in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006 (mandataria) e Postel S.p.A. con sede
in Roma, Viale Europa n. 175, C.F. 04839740489 P.IVA 05692591000 (mandante), secondo le specifiche e
l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;
9. di prendere atto dello slittamento dell'entrata in vigore della data di inizio contratto dal 01/06/2021 al 01/09/2021 e
pertanto di registrare le modifiche relativamente alle prenotazioni di spesa n. 5672/2021 e 145/2024 secondo le
specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che alla liquidazione delle spese si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
13. di comunicare l'assunzione degli impegni di spesa in argomento al beneficiario ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del
D.lgs. n. 118/2011;
14. di rimandare a successivo provvedimento l'impegno della somma per gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.lgs.
50/2016;
15. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
17. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo committente
della Regione del Veneto, all'interno della sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
art. 37 del D.lgs. 33/2013;
19. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R.V., omissis allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 457042)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 246 del 06 settembre 2021
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, per la durata di ventiquattro mesi, del
servizio di assistenza tecnica e manutenzione sulle affrancatrici in dotazione all'ufficio Protocollo generale della
Corrispondenza in Partenza a favore della ditta Azolver Italia S.r.l. - piazza F. Meda, 5 - 20121 Milano - Codice Fiscale
e Partita IVA 09346150155 e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 5.599,80 (IVA 22% inclusa) sui
bilanci per gli esercizi 2021, 2022 e 2023. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z7732C5A0B.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
L'ufficio Protocollo generale ha in dotazione due sistemi di affrancatura elettronica per l'affrancatura della corrispondenza in
partenza. Con il presente provvedimento si affida un servizio continuativo di assistenza tecnica e manutenzione, per la durata
di ventiquattro mesi, finalizzato a garantire l'ottimale funzionamento delle apparecchiature.

Il Direttore
PREMESSO che:
• presso l'ufficio Protocollo Generale sono in uso un sistema di affrancatura digitale Pitney Bowes modello Connect+
2000 e una macchina affrancatrice postale elettronica Pitney Bowes - modello DM825 per l'affrancatura della
corrispondenza in partenza;
• per mantenere in buono stato di efficienza e di funzionamento tali apparecchiature, si rende necessario affidare il
relativo servizio di manutenzione e assistenza tecnica a ditte dotate della necessaria competenza e specifica
professionalità;
• al fine di ottenere una riduzione dei costi e nello stesso tempo garantire il buon funzionamento delle attrezzature, si
ritiene economicamente più conveniente ricorrere ad un servizio in abbonamento, con visite programmate, da
espletarsi, comunque, senza pregiudicare l'attività degli uffici;
• per esigenze di razionalità si ritiene adeguato prevedere la durata dell'affidamento del servizio di manutenzione per
ventiquattro mesi;
VERIFICATO che alla data attuale non risultano essere state stipulate convenzioni CONSIP per il servizio di assistenza tecnica
e manutenzione su macchine bollatrici;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VERIFICATO, a seguito di indagine di mercato, che l'unica ditta autorizzata a fornire assistenza tecnica e servizio di
manutenzione sulle apparecchiature di marchio Pitney Bowes è la ditta Azolver Italia S.r.l. - piazza F. Meda, 5 - 20121 Milano,
come da nota prot. in entrata 49263 del 03.02.2021, agli atti d'ufficio;
VISTA l'offerta prot. 21/27629 del 12.08.2021 presentata dalla ditta Azolver Italia S.r.l. - piazza F. Meda, 5 - 20121 Milano
(prot. in entrata 361439 del 13.08.2021, agli atti d'ufficio), con la quale viene proposto un servizio continuativo di
manutenzione assicurativa, della durata di ventiquattro mesi, sui due sistemi di affrancatura Pitney Bowes in uso all'ufficio
Protocollo Generale della Corrispondenza in partenza (Connect+ 2000 e DM825);
RILEVATO che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020,
convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021;
DATO ATTO che il procedimento è stato istruito dal personale della U.O. Ufficiale Rogante Archivi e Acquisti e che il
responsabile del procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
PRESO ATTO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 5.599,80 (IVA 22% inclusa) a favore di Azolver Italia
S.r.l. - piazza F. Meda, 5 - 20121 Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 09346150155, come meglio indicato nell'Allegato A
contabile del presente atto;
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DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si sono concluse e nulla osta
all'affidamento;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011;33
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse, compreso l'allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento il dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art.
51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, per un periodo di ventiquattro mesi, il servizio continuativo
di manutenzione assicurativa sui due sistemi di affrancatura Pitney Bowes in uso all'ufficio Protocollo Generale della
Corrispondenza in partenza (Connect+ 2000 e DM825), all'operatore economico Azolver Italia S.r.l. - piazza F. Meda,
5 - 20121 Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 09346150155, che ha offerto il servizio al prezzo complessivo di
Euro 5.599,80 (IVA 22% inclusa);
4. di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 5.599,80 (IVA 22% inclusa) a favore di Azolver Italia S.r.l. - piazza F.
Meda, 5 - 20121 Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 09346150155, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute
nell'Allegato A contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
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11. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 457160)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 247 del 06 settembre 2021
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, come
modificato dall'art. 51 de D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021, dei "lavori urgenti di natura elettrica per il
ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di proprietà regionale sito in Venezia, Sestiere Cannaregio nn.
2277-2278, denominato "Palazzo Gussoni Grimani. Fase n. 3". CIG 8892296ACA - CUP H74E21000650002.
Approvazione atti e avvio della procedura. Prenotazione della spesa di Euro 151.000,00 sul bilancio per l'esercizio 2021.
L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la documentazione per l'affidamento diretto per i lavori urgenti di natura elettrica
per il ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di proprietà regionale sito in Venezia, Sestiere Cannaregio nn.
2277-2278, denominato "Palazzo Gussoni Grimani. Fase n. 3", sulla base del progetto esecutivo approvato con decreto dello
scrivente n. 228 del 10 agosto 2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE con decreto dello scrivente n. 228 del 10 agosto 2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
urgenti di natura elettrica per il ripristino della funzionalità e fruibilità di Palazzo Gussoni Grimani - Fase 3, prodotto dal
professionista incaricato Per. Ind. Daniele Zanatta, con studio in Maserà di Padova (PD), acquisito agli atti con prot. 349737 in
data 5 agosto 2021;
DATO ATTO CHE il quadro economico dei lavori in argomento, approvato con il medesimo provvedimento, risulta il
seguente:
Quadro economico complessivo - Fase 3
A) SOMME A BASE D'APPALTO (Fase 3)
Interventi soggetti a ribasso
1
Lavori a misura
2
Sommano:
Interventi non soggetti a ribasso
3
Oneri della sicurezza - non ribassabile
4
Sommano (4+5):
Totale somme a base d'appalto Fase 3:
B) SOMME A DISPOSIZIONE
a) IVA su lavori (10% di A))
b) Somme per spese e servizi tecnici esterni (direzione lavori)
b.1) Oneri contributivi su servizi tecnici esterni (5% )
b.2) IVA su servizi tecnici esterni e oneri contributivi (22% di b+b.1)
Fase 3 - Somme per ulteriori spese tecniche, redazione del piano di manutenzione finale
c)
(comprensivi di oneri contributivi 5%)
c.1) IVA su servizi tecnici esterni e oneri contributivi (22% di c)
d) Somme disponibili per allacciamento rete di bassa tensione, IVA compresa
Somme disponibili per fornitura e posa in opera UPS per rete continuità assoluta, IVA
e)
compresa
f) Somme disponibili Imprevisti, opere in economia e arrotondamento (IVA compresa)
Totale somme a disposizione:
IMPORTO TOTALE A+B

€ 91.652,78
€ 91.652,78
€ 3.066,69
€ 3.066,69
€ 94.719,47
€ 9.471,95
€ 6.000,00
€ 300,00
€ 1.386,00
€ 1.050,00
€ 231,00
€ 8.792,13
€ 15.551,16
€ 13.498,29
€ 56.280,53
€ 151.000,00

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L.
77/2021 convertito con Legge 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis e PNRR), il quale dispone che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento diretto di lavori fino all'importo di Euro 150.000,00, "anche senza consultazione di più operatori,
fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ....[......]....,
comunque nel rispetto del principio di rotazione";
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DATO ATTO CHE, come ribadito da ANAC nelle Linee Guida n. 4/2016 e più recentemente dal MIT con proprio parere n.
764 del 20 ottobre 2020, l'eventuale confronto comparativo tra preventivi forniti da due o più operatori economici rappresenta
comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilatazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in
contrasto con la ratio che informa i predetti decreti semplificazioni;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra descritte, avviare sul sistema di intermediazione telematica "Sintel" una
procedura di "affidamento diretto con richiesta di preventivi" con invito rivolto a n. 9 (nove) operatori economici, in possesso
delle qualificazioni SOA richieste per l'esecuzione dei lavori, selezionati dal RUP a seguito di indagine esplorativa di mercato,
giusta documentazione acquista agli atti d'ufficio;
DATO ATTO che l'operatore economico attestato SOA è in possesso "ope-legis" delle pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento (si richiamano in merito anche le Linee Guida ANAC n. 4, che al paragrafo 4.2
dispongono che "... il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è
sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionali richiesti");
CONSIDERATO CHE la disciplina specifica dell'affidamento è puntualmente definita nell'"Invito a presentare preventivo" e
nella modulistica all'uopo predisposta, Allegato A, al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
DATO che i lavori di cui trattasi saranno affidati all'operatore economico che avrà presentato il preventivo più vantaggioso per
l'Amministrazione, sulla base del ribasso percentuale proposto rispetto all'importo negoziabile dell'affidamento;
PRESO ATTO CHE, ai sensi della Legge 120/2020, il termine massimo per la conclusione della procedura di affidamento è
pari a due mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento, ex art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016:
ATTESO CHE, in base al cronoprogramma, l'intero importo dei lavori è esigibile entro il 31 dicembre 2021;
VISTE le note prot. 122936 del 17/03/2021 e prot. 270942 del 15/06/2021 con cui l'allora Struttura di Progetto Valorizzazione
e Dismissione del Patrimonio, dal 1 luglio 2021 Direzione Gestione del Patrimonio, ha richiesto alla scrivente la disponibilità a
seguire l'affidamento e l'esecuzione dei lavori in argomento, mettendo al contempo a disposizione l'importo complessivo di
euro 151.000,00 sul capitolo 104109 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero dei beni complessi
monumentali o su beni patrimoniali" in esercizio 2021;
CONSIDERATO CHE necessita procedere alle relative prenotazioni di spesa per complessivi Euro 151.000,00 (di cui Euro
94.719,47 per somme a base dell'affidamento ed Euro 56.280,53 per somme a disposizione),sul capitolo 104109 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero dei beni complessi monumentali o su beni patrimoniali", come meglio
indicato nell'Allegato B contabile del presente atto;
PRESO ATTO CHE il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale ed è identificato dal seguente ID:133798
Palazzo Gussoni;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in
vigore;
VISTO il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto Semplificazioni");
VISTO il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis");
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale";
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2014;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

36
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la DGR n. 1839/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del bilancio 2021-2023 e successive
variazioni;
VISTO il decreto n. 1/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del bilancio finanziario gestionale
2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1823/2019 e la DGR 1004/2020 di aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto;
VISTO il Protocollo di Legalità approvato con DGR 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 dalla
Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse, compresi gli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'avvio sul sistema di intermediazione telematica "Sintel" una procedura di affidamento diretto, con
richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021, per "lavori urgenti di natura elettrica per il
ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di proprietà regionale sito in Venezia, Sestiere Cannaregio nn.
2277-2278, denominato "Palazzo Gussoni Grimani". Fase n. 3. CIG 8892296ACA - CUP H74E21000650002, sulla
base del progetto esecutivo approvato con decreto dello scrivente n. 228 del 10 agosto 2021;
3. di approvare la disciplina specifica dell'affidamento, puntualmente definita nell'"Invito a presentare preventivo" e
nella modulistica all'uopo predisposta, Allegato A, al presente provvedimento;
4. di dare atto che la "fornitura e posa in opera UPS per rete continuità assoluta", prevista in progetto, non è compresa
nel presente affidamento e sarà oggetto di separata ed autonoma procedura;
5. di individuare quale RUP della procedura di affidamento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'ing. Doriano Zanette,
direttore dell'U.O. Gestione delle Sedi e Affari Generali, Energy Manager;
6. di dare atto che l'invito a presentare preventivo sarà rivolto a n. 9 (nove) operatori economici, individuati dal RUP, in
possesso delle attestazioni di qualificazione SOA relative ai lavori in oggetto;
7. di prenotare la somma complessiva di Euro 151.000,00=, sul capitolo 104109 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero dei beni complessi monumentali o su beni patrimoniali", secondo le specifiche e
l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto per le motivazioni di cui in premessa;
8. di dare atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale ed è identificato dal seguente
ID:133798 Palazzo Gussoni;
9. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che la spesa non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla scrivente Struttura;
11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di trasmettere il presente Decreto alla Direzione Gestione del Patrimonio per l'apposizione del visto di monitoraggio e
il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, escluso i suoi allegati.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457151)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 248 del 07 settembre 2021
Affidamento del "Servizio di portierato/reception e presidio presso l'autofficina regionale, nonché servizi ausiliari
vari a favore della Regione del Veneto" per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2024, mediante la procedura
prevista dall'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016, a favore del R.T.I. Stella Polare S.r.l. C.F./P.IVA 03433700287 e La
Stella Polare Società Cooperativa C.F./P.IVA 03895020281 C.I.G. 882117363D. Approvazione dello schema di contratto
e prenotazione della spesa per complessivi Euro 3.405.521,48 a copertura dell'intero quadro economico
dell'affidamento, sui bilanci per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a conclusione delle verifiche di legge, si prende atto che nulla osta all'affidamento del
"Servizio di portierato/reception e presidio presso l'autofficina regionale, nonché servizi ausiliari vari a favore della Regione
del Veneto" per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2024, disposto con decreto del direttore della Direzione
Acquisti e AA.GG. n. 200 del 9 luglio 2021. Con il medesimo provvedimento si approva lo schema di contratto che dovrà
regolare il rapporto tra le parti e si provvede alla prenotazione della spesa sui bilanci per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024.

Il Direttore
PREMESSO CHE il 30 settembre 2021 verrà a scadenza il contratto stipulato in data 26 settembre 2018 dall'Ufficiale Rogante
della Regione del Veneto con l'operatore economico Stella Polare s.r.l., C.F./P.IVA 03433700287, mandataria-capogruppo del
R.T.I. con La Stella Polare Società Cooperativa C.F./P.IVA 03895020281, Rep. 7636, Racc. 6910, avente ad oggetto
l'affidamento del "Servizio di portierato/reception e presidio presso l'autofficina regionale servizi ausiliari vari a favore della
Regione del Veneto", CIG 69209894CC;
DATO ATTO CHE, con decreto dello scrivente n. 200 del 9 luglio 2021, è stato autorizzato l'affidamento del servizio di cui
trattasi per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2024, mediante la procedura disciplinata dall'art. 63, comma 5, del
D.lgs. 50/20216, opzione espressamente prevista nella documentazione di gara e riportata nel contratto in scadenza, a favore
del predetto raggruppamento d'imprese, dando mandato agli uffici della scrivente Direzione di acquisire la documentazione
necessaria alla stipula del nuovo contratto;
DATO ATTO CHE il quadro economico dell'affidamento, determinato sulla base di un costo orario di Euro 15,10 (ridotto
rispetto al costo orario del contratto in scadenza, pari a Euro 15,68) e con applicazione del C.C.N.L. Servizi Integrati
Multiservizi; è il seguente:

A
A1
A2
B
B1
B2
B3

Quadro economico dell'affidamento. CIG 882117363D
Importo dell'affidamento
Importo servizi ordinari
Euro 2.542.009,50
(n. 4.676,25 ore/mese * n. 36 mesi * € 15,10)
Oneri per al sicurezza
Euro 3.500,00
Totale A
Sommano
Euro 2.545.509,50
Somme a diposizione della Stazione Appaltante
Iva 22% su totale importo A
Euro 560.011,98
Prestazioni su richiesta (art. 12 Csa), inclusa Iva
Euro 245.901,64
IVA 22% su importo B2
Euro 54.098,36
Totale B
Sommano
Euro 860.011,98
Totale A + B
Euro 3.405.521,48

PRESO ATTO CHE il presente affidamento dà attuazione al "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022",
approvato dalla Giunta regionale con DGR 245/2021 e la cui indizione è stata autorizzata con DGR 364/2021 (CUI:
S80007580279202100019);
CONSIDERATO CHE si sono concluse le verifiche di legge effettuate per il tramite della Banca Dati di ANAC nei confronti
di entrambe le società del raggruppamento, senza che nulla sia emerso nei confronti di entrambe le società del raggruppamento;
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DATO ATTO altresì che è stata acquisita l'informazione liberatoria provvisoria di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 76/2020,
convertito con Legge 120/2020, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, dalla quale
risulta che a carico di Stella Polare s.r.l. e La Stella Polare Società Cooperativa, nonché dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs.
159/2011, "alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma
4, lett. a), b) e c) del Codice Antimafia";
DATO ATTO CHE nulla osta alla stipula del contratto, si procede a richiedere a Stella Polare s.r.l., nella sua qualità di
mandataria-capogruppo del raggruppamento, la documentazione propedeutica alla stipula (cauzione definitiva ex art. 103 del
D.lgs. 50/2016, scheda dati anagrafici aggiornata, estremi del conto corrente dedicato alla commessa con indicazione dei
soggetti abilitati ad operare sullo stesso ai sensi della L. 136/2010) e si approva lo schema contrattuale redatto all'Ufficiale
Rogante della Regione del Veneto, Allegato A, al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE, per quanto sopra, necessita procedere alle prenotazioni di spesa, per l'importo complessivo dell'intero
quadro economico pari a Euro 3.405.521,48, come meglio indicato nell'allegato B contabile del presente atto;
PRESO ATTO CHE le prestazioni rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. 118/2011;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le LL.R.R. n. 54/2012 come modificata dalla L.R. n. 14/2016 e n. 39/2001;
VISTA la DGR n. 245 del 9 marzo 2021 con la quale con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 21 del
D.lgs. 50/2016 e del D.M. 14/2018, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022";
VISTA la DGR n. 364 del 30 marzo 2021 di autorizzazione all'indizione delle procedure di affidamento per l'acquisto di beni e
servizi di competenza della Direzione Acquisti e AA.GG. di cui alla Programmazione Biennale 2021-2022;
VISTA la L.R. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTI gli atti d'ufficio;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse, compresi gli allegati, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che nulla osta all'affidamento del "Servizio di portierato/reception e presidio presso l'autofficina
regionale, nonché servizi ausiliari vari a favore della Regione del Veneto" per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30
settembre 2024, mediante la procedura prevista dall'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016, a favore del R.T.I. Stella
Polare S.r.l. C.F./P.IVA 03433700287 e La Stella Polare Società Cooperativa C.F./P.IVA 03895020281 - C.I.G.
882117363D;
3. di confermare quale RUP della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il dott. Pierpaolo
Zagnoni, direttore dell'U.O. Ufficiale Rogante, Archivi e Acquisti, della Direzione Acquisti e AA.GG.;
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4. di dare atto che la procedura in argomento dà attuazione al "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021-2022", approvato dalla Giunta regionale con DGR 245/2021 e la cui indizione è stata autorizzata con DGR
364/2021 (CUI: S80007580279202100019);
5. di approvare lo schema di contratto redatto all'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, Allegato A, al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di prenotare, l'importo complessivo di euro 3.405.521,48, CIG. 882117363D, a copertura dell'intero quadro
economico dell'affidamento, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto
per le motivazioni di cui in premessa;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
11. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.lgs.
14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto, sul profilo committente regionale, all'interno della sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R.V. omissis allegati.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 457200)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 129 del 07 settembre 2021
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Elenchi regionali dei tecnici ed esperti degustatori
- Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, articolo 65 - Decreto 12 marzo 2019, articolo 8 - Deliberazione della Giunta
regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.. Aggiornamento IX/2021.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine (D.O.), il presente decreto integra
l'elenco dei tecnici degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.. Con questo provvedimento si
inserisce nel succitato elenco il nominativo del tecnico degustatore che ha presentato apposita domanda.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che, giusto quanto riportato nelle premesse e tenuto conto di quanto previsto all'allegato A della
deliberazione n. 1142/2014 e ss.mm.ii., il tecnico sotto riportato possiede i requisiti per svolgere l'attività nelle
commissioni di degustazione che operano presso gli Organismi di controllo incaricati per le denominazioni di origine
(D.O.) venete:
♦ Signorini Marco;
2. di stabilire che, in relazione a quanto previsto al punto 1, l'elenco di cui all'allegato C della deliberazione n. 1142/2014
e successivi aggiornamenti è di conseguenza ulteriormente integrato con il nominativo riportato al punto 1 ed è
consultabile nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/commissioni-degustazione;
3. di stabilire che il presente provvedimento, al fine degli adempimenti per la certificazione dei vini a D.O. veneti, sia
trasmesso all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF
Nord-Est) - Sede di Susegana (TV) e agli Organismi di controllo che operano in Veneto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel sito della Regione Veneto all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste.
Alberto Zannol
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(Codice interno: 457236)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 130 del 09 settembre 2021
Integrazione punto 1 DDR n. 88 del 12/07/2021 "Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo ai
fini dell'idoneità alla rivendicazione della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco, per tre campagne di
commercializzazione dalla 2021/22 alla 2023/24".
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si integra la disposizione di cui al punto 1 del DDR n. 88/2021 riguardante la sospensione
temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco per tre campagne di commercializzazione dalla 2021/22 alla 2023/24.

Il Direttore
VISTO il DDR n. 86 del 15/07/2019 "Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla
rivendicazione della DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco", per le campagne di commercializzazione 2019/20 2020/21";
VISTO il DDR n. 88 del 12/07/2021 "Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla
rivendicazione della DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco", per tre campagne di commercializzazione dalla 2021/22
alla 2023/24";
TENUTO CONTO che la sospensione attuata con DDR n. 88/2021 rappresenta continuazione rispetto a quanto già
disciplinato, per le vendemmie 2019 e 2020, con DDR n. 86/2019 e che quindi la medesima continua ad applicarsi anche per le
superfici piantate o innestate successivamente al 31/07/2019 e non rientranti tra le deroghe stabilite dal comma 2 del DDR n.
86/2019 volte al mantenimento della pertinente capacità produttiva della denominazione;
RAVVISTA la necessità di procedere ad una integrazione al DDR n. 88/2021 al fine di meglio esplicare gli effetti dello stesso
provvedimento;
decreta
1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare il punto 1 del decretato del DDR n. 88/2021 aggiungendo successivamente alle parole "del disciplinare di
produzione" il seguente testo
"e per le superfici che ai sensi del DDR n. 86/2019 risultano non rivendicabili a tale denominazione;"
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di
Susegana (TV) e alla Società Valoritalia;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ITTICA E FAUNISTICO - VENATORIA
(Codice interno: 457727)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 390 del 15 settembre 2021
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca FEAMP 2014-2020. Approvazione delle graduatorie provvisorie delle domande presentate a seguito dell'Avviso
pubblico del FLAG "Gruppo di Azione Costiera (GAC) Chioggia e Delta del Po", a valere sulle misure di intervento
previste nel proprio "Piano di Azione" approvato con DDR n. 10 del 20 ottobre 2016. Art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Approvazione graduatorie provvisorie Azioni 1.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B e 6.C.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione delle
graduatorie provvisorie a seguito dell'Avviso pubblico del FLAG "Gruppo di Azione Costiera (GAC) Chioggia e Delta del
Po", pubblicato sul BUR Veneto n. 106 del 17 luglio 2020, per le azioni 1.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B e 6.C, le cui iniziative sono
risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dall' art. 63 "Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea e successive modificazioni, da ultime a seguito della decisione di esecuzione n.
C(2021) 6481 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito
del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016, che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima;
VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta in data 9 novembre 2016,
dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della Direzione
regionale Agroambiente Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP afferenti le strategie
CLLD (Community Led Local Development) previste nel Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura"
del Reg. (UE) n. 508/2014;
VISTA la DGR n. 1142 del 12 luglio 2016, pubblicata sul BUR n. 68 del 15 Luglio 2016 che ha disposto l'attivazione delle
iniziative di cui al richiamato Capo III, con l'approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato alla selezione dei Gruppi di Azione
Costiera della pesca "Fisheries Local Action Group" (FLAG) nel territorio della Regione del Veneto ai sensi degli artt. 32-35
del Reg. (UE) n. 1303/2013 e degli artt. 60-64 del Reg. (UE) 508/2014;
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VISTO il Decreto n. 10 del 20 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che nel disporre
l'approvazione della graduatoria delle candidature dei due FLAG Veneti e dei pertinenti Piani di Azione (PdA), ha approvato,
con numero di identificazione 02-FLAG/16, il PdA dal titolo "Sviluppo dell'economia blu per una crescita complessiva del
territorio di Chioggia e Delta del Po " predisposto dal FLAG "Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po" (C.F.
90016180292, e sede in Piazza Matteotti n. 2 - Comune di Porto Viro - RO);
CONSIDERATO che tra le azioni previste nel richiamato PdA, vi sono quelle previste dall'art. 63 "Attuazione di strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo" del Reg. (UE) n. 508/2014 finalizzate al raggiungimento di importanti obiettivi quali, la
creazione di occupazione, la promozione e l'innovazione della filiera ittica, il miglioramento del patrimonio ambientale delle
zone di pesca e acquacoltura;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 11 maggio 2017 tra il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e il
legale rappresentante del FLAG "Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po", ed in particolare l'art. 9 "Compiti ed
obblighi del FLAG" relativo alla responsabilità giuridica e finanziaria del FLAG sulla corretta realizzazione degli interventi di
propria competenza nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore;
CONSIDERATO che tra detti compiti ed obblighi vi sono, in particolare, quelli relativi alla selezione dei progetti eleggibili
acquisiti a seguito di bandi predisposti dal FLAG;
VISTA la richiamata DGR n. 1142 del 12 luglio 2016 che, conformemente alle disponibilità finanziarie recate dal Piano
Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto, ha fissato in Euro 3.000.000,00= la somma complessiva destinata
all'attuazione delle strategie di cui trattasi da parte di ciascun FLAG Veneto, incluse le spese di gestione ed animazione
VISTA la rimodulazione del piano finanziario del PO FEAMP 2014-2020 come approvata con Decisione n. C(2020)128 del
13.01.2020 che prevede che il nuovo importo di Euro 2.861.092,93= la somma complessiva destinata all'art. 63 all'attuazione
delle strategie di sviluppo locale, incluse le spese di gestione e animazione da parte di ciascun FLAG Veneto;
VISTO il piano finanziario rimodulato del FLAG "Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po", approvato con nota
protocollo n. 29660 del 21/01/2020, il quale prevede uno stanziamento per la misura 4.63 di Euro 2.138.502,81 per le spese di
attuazione delle azioni previste nel Piano di Azione e a Euro 722.590,12 per le spese di gestione e animazione;
VISTA la nota prot. n. 1 del 4 gennaio 2021, acquisita al prot. regionale con n. 1710 del 5 gennaio 2021 , con la quale il FLAG
"Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po" ha trasmesso i verbali della Commissione di Valutazione relativi ai
progetti acquisiti a seguito del proprio bando pubblicato sul BUR Veneto n. 106 del 17 luglio 2020, unitamente alla proposta di
graduatoria dei progetti che è stata oggetto di presa d'atto dal CdA del FLAG medesimo con seduta del 26 novembre 2020;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal FLAG "Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po" acquisita
ai protocolli n. 59726 del 09/02/2021 a seguito della richiesta della struttura n. 39175 del 28/ 01/2021;
VISTE la documentazione integrativa e la rimodulazione della proposta di graduatoria dei progetti in questione trasmesse dal
FLAG e acquisite ai protocolli n. 361858 del 12/08/2021, n. 394228 del 08/09/2021 e n. 398338 del 10/09/2021 a seguito delle
osservazioni all'attività istruttoria formulate dalla struttura con nota n. 334010 del 26/07/2021;
VISTI gli esiti delle verifiche poste in essere dalla competente Struttura regionale U.O. B Pianificazione, gestione risorse
ittiche e FEAMP che hanno attestato la regolarità delle procedure attivate dal FLAG nell'ambito del richiamato Avviso
pubblico n.106 del 17/07/2020 per le Azioni e hanno confermato le risultanze delle graduatorie provvisorie dei progetti
ammissibili all'aiuto di cui al più volte citato art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014 per le medesime Azioni 1.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B
e 6.C;
PRESO ATTO che la disponibilità residua per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del medesimo FLAG "Gruppo di
Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po" ammonta a Euro 1.021.206,10 e consente, quindi, di procedere all'approvazione
delle graduatorie provvisorie di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, relative alle domande
acquisite a seguito dell'Avviso pubblico del FLAG "Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po", pubblicato sul
BUR n. 106/2020, per le azioni 1.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B e 6.C;
RITENUTO che il contributo complessivo concedibile, così come specificato nello stesso Allegato A, risulta pari a Euro
417.403,01= a favore delle iniziative risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dal richiamato art. 63;
VISTO il proprio decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 che ha aggiornato e integrato "il Manuale delle procedure e dei controlli"
dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e
con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
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VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 e ss.mm.ii.;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii;
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 che rinomina la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca in Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le graduatorie provvisorie relative alle azioni 1.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B e 6.C di cui all'Allegato A, facente parte
integrante del presente provvedimento, che individuano le domande ammissibili all'aiuto di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n.
508/2014, acquisite a seguito dell'Avviso pubblico del FLAG "Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po"
pubblicato nel BUR Veneto n. 106 del 17 luglio 2020, a valere sulle misure di intervento previste nel proprio Piano di Azione
(PdA) approvato con DDR n. 10 del 20 ottobre 2016, nonché le domande non ricevibili o non ammissibili;
3. di dare atto che le graduatorie relative alle azioni 1.A; 5.A; 5.B; 6.A; 6.B e 6.C di cui al punto 2 riportano, per ciascuno dei
progetti ammissibili a contributo, i seguenti dati:
- numero di posizione in graduatoria;
- codice identificativo del progetto;
- descrizione sintetica del progetto;
- ragione sociale, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;
- punteggio complessivo assegnato al progetto;
- importo della spesa ammissibile a finanziamento;
- percentuale del contributo pubblico;
- totale del contributo pubblico;
- la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota
di cofinanziamento regionale 15%);
4. di dare atto che per ciascuno dei progetti non ricevibili e non ammissibili è riportata la relativa motivazione nelle tabelle di
cui allegato A;
5. di disporre che eventuali osservazioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BUR della graduatoria
provvisoria approvata con il presente Decreto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
6. di notificare il presente decreto alle Ditte di cui all'allegato A;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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Allegato A al decreto n. 390 del 15 settembre 2021
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Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). CAPO III, Priorità 4, art. 63.
Bandi FLAG "Gruppo di Azione Costiera Chioggia e Dela del Po" pubblicati nel BUR n. 106 del 17/07/2020
Graduatorie provvisorie

Azione 1.A - Trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del prodotto pescato
Progetti ammessi e finanziati
Progr.
1
2
3

N° Progetto
02/SSL/16/VE01/SSL/20/VE
02/SSL/16/VE03/SSL/20/VE
02/SSL/16/VE15/SSL/20/VE

Descrizione sintetica del progetto

Comune (sede legale)

Punti

Spesa
ammissibile a
contributo

% contr.

Totale
contributo

Quota FEAMP
(50%)

Quota FdR
(35%)

Quota cof reg.
(15%)

omissis

Porto Tolle (RO)

3,000

27.254,10 €

50%

13.627,05 €

6.813,53 €

4.769,47 €

2.044,06 €

omissis

Porto Tolle (RO)

2,000

23.196,72 €

50%

11.598,36 €

5.799,18 €

4.059,43 €

1.739,75 €

omissis

Taglio di Po (RO)

2,000

18.448,02 €

50%

9.224,01 €

4.612,01 €

3.228,40 €

1.383,60 €

02854340276

Chioggia (VE)

1,700

50.000,00 €

80%

40.000,00 €

20.000,00 €

14.000,00 €

6.000,00 €

00040930299

Porto Tolle (RO)

1,646

47.862,14 €

50%

23.931,07 €

11.965,54 €

8.375,87 €

3.589,66 €

VERONESE ENRICO

omissis

Porto Tolle (RO)

1,000

20.901,64 €

50%

10.450,82 €

5.225,41 €

3.657,79 €

1.567,62 €

NATALI ANDREA

omissis

Porto Tolle (RO)

1,000

17.353,16 €

50%

8.676,58 €

4.338,29 €

3.036,80 €

1.301,49 €

VERONESE CRISTIAN

omissis

Porto Tolle (RO)

1,000

18.770,50 €

50%

9.385,25 €

4.692,63 €

3.284,84 €

1.407,79 €

STOPPA PATRIZIO

omissis

Porto Tolle (RO)

1,000

22.543,48 €

50%

11.271,74 €

5.635,87 €

3.945,11 €

1.690,76 €

MANCIN PAOLO

omissis

Porto Tolle (RO)

1,000

7.760,00 €

50%

3.880,00 €

1.940,00 €

1.358,00 €

582,00 €

01507200291

Taglio di Po (RO)

1,000

8.100,00 €

50%

4.050,00 €

2.025,00 €

1.417,50 €

607,50 €

Totale €.

146.094,88

73.047,44

51.133,21

21.914,23

Ragione Sociale

Acquisto automezzo coibentato per il trasporto
BERGAMIN LICIA
del pescato al mercato ittico
Acquisto automezzo coibentato per il trasporto
TUGNOLO MIRKO
del pescato al mercato ittico
Acquisto automezzo coibentato per il trasporto
CREPALDI GIANLUCA
del pescato al mercato ittico
CONSORZIO DI GESTIONE E
Promozione e valorizzazione del prodotto dei soci
VALORIZZAZIONE DEI MOLLUSCHI
mediante azioni di show cooking e attività ludicoBIVALVI - CHIOGGIA (ABBREVIATO IN
didattiche
CO.GE.VO. - CHIOGGIA)

4

02/SSL/16/VE06/SSL/20/VE

5

02/SSL/16/VE09/SSL/20/VE

COOPERATIVA PESCATORI DI PILA Ammodernamento e ampliamento delle strutture
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI SOCI
di conservazione del prodotto pescato ed allevato
ETA' COOPERATIVA, DENOMINATA
ai fini della sua valorizzazione
ANCHE OP SOCIETA' COOPERATIVA

02/SSL/16/VE07/SSL/20/VE
02/SSL/16/VE14/SSL/20/VE
02/SSL/16/VE11/SSL/20/VE
02/SSL/16/VE02/SSL/20/VE
02/SSL/16/VE04/SSL/20/VE
02/SSL/16/VE18/SSL/20/VE

Acquisto automezzo coibentato per il trasporto
del pescato al mercato ittico
Ammodernamento
cavana
esistente
(consolidamento struttura)
Acquisto automezzo coibentato per il trasporto
del pescato al mercato ittico
Acquisto automezzo coibentato per il trasporto
del pescato al mercato ittico
Acquisto attrezzature lavorazione molluschi
(vaglio rotante e gruppo elettrogeno)
Acquisto di macchina spazzolatrice per pulizia reti
di semina

6
7
8
9
10
11

TERANOVA SOCIETA' AGRICOLA

Codice fiscale/Partita IVA

Progetti NON ammissibili

Progr.

N° Progetto

1

02/SSL/16/VE13/SSL/20/VE

Descrizione sintetica del progetto

Ragione Sociale

Acquisto attrezzature lavorazione molluschi
PREGNOLATO MASSIMO
(sgranatrice, vaglio rotante e motopompa)

Codice fiscale/Partita IVA

omissis

Comune (sede legale)

Porto Tolle (RO)

Punti

Motivazione

-

Dal cronoprogramma del progetto presentato si rileva oltre il 90% della spesa è già stata sostenuta in data
precedente alla data di presentazione della domanda. Nella relazione del progetto non vi sono elementi del
legame funzionale tra l'attrezzatura acquistata e quella da acquistare, quest'ultima inoltre ha un valore
inferiore alla spesa minima ammissibile al finanziamento. L'impresa richiedente non ha fornito al FLAG
elementi che consentano di determinare l'ammissibilità del progetto.
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Azione 5.A Sostegno alla gestione dei rigetti ai sensi del Reg. (UE) 1380/2013 e alla realizzazione di servizi ecosistemici
Progetti NON ammissibili

Progr.

1

N° Progetto

02/SSL/16/VE10/SSL/20/VE

Descrizione sintetica del progetto

Ragione Sociale

CONSORZIO DI GESTIONE E
Nuova organizzazione per un uso sostenibile della
VALORIZZAZIONE DEI MOLLUSCHI
risorsa chamalea gallina nel compartimento
BIVALVI - CHIOGGIA (ABBREVIATO IN
marittimo di Chioggia
CO.GE.VO. - CHIOGGIA)

Codice fiscale/Partita IVA

02854340276

Comune (sede legale)

Chioggia (VE)

Punti

Motivazione

-

Le specie di Murici (Bolinus brandaris e Phyllonotus trunculus ) sono commercializzabili da parte delle
imprese di pesca aderenti ai CO.GE.VO (circolari del MIPAAF protocollo n. 240337/2021 e n.
283377/2021). L’attività di reimmissione in mare di tali specie risulta meno efficace rispetto all’attività di
trattenimento e commercializzazione degli stessi. Analoga considerazione riguarda Glycimeris sp..
Considerato che i predatori della specie Chamelea gallina non sono ricompresi nella definizione di
“predatori protetti”, le attività previste dal progetto non rientrano tra gli interventi ammissibili elencati al
paragrafo 1.4 del bando.

Azione 5.B - Promuovere misure di governance partecipata per la gestione integrata dello spazio entro le 12 miglia nautiche

Progetti ammessi e finanziati

Progr.

N° Progetto

Descrizione sintetica del progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale/Partita IVA

1

02/SSL/16/VE17/SSL/20/VE

Ricerca sulla pesca marittima entro le 12 miglia,
propedeutica alla realizzazione di un piano di
gestione nell'area SIC marina di prossima
istituzione

COMUNE DI PORTO TOLLE (RO)

00201720299

Comune (sede legale)

Punti

Spesa
ammissibile a
contributo

% contr.

Totale
contributo

Quota FEAMP
(50%)

Quota FdR
(35%)

Quota cof reg.
(15%)

Porto Tolle (RO)

5,000

45.000,00 €

100%

45.000,00 €

22.500,00 €

15.750,00 €

6.750,00 €

Totale €.

45.000,00

22.500,00

15.750,00

6.750,00

Azione 6.A. Servizi a supporto della comunità nelle aree portuali della pesca

Progetti ammessi e finanziati

Descrizione sintetica del progetto

Comune (sede legale)

Punti

Spesa
ammissibile a
contributo

% contr.

Totale
contributo

Quota FEAMP
(50%)

Quota FdR
(35%)

Quota cof reg.
(15%)

02875570273

Chioggia (VE)

2,203

53.542,97 €

100%

53.542,97 €

26.771,49 €

18.740,04 €

8.031,45 €

COMUNE DI PORTO TOLLE

00201720299

Porto Tolle (RO)

1,500

53.883,00 €

100%

53.883,00 €

26.941,50 €

18.859,05 €

8.082,45 €

COMUNE DI ROSOLINA

00689790293

Rosolina (RO)

1,338

53.883,00 €

100%

53.883,00 €

26.941,50 €

18.859,05 €

8.082,45 €

Totale €.

161.308,97

80.654,49

56.458,14

24.196,35

Progr.

N° Progetto

Ragione Sociale

1

02/SSL/16/VE20/SSL/20/VE

Realizzazione di un'isola ecologica per
SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.
conferimento rifiuti ad uso del mercato ittico

2

02/SSL/16/VE12/SSL/20/VE

Miglioramento infrastrutture esistenti del porto di
pesca di Scardovari

3

02/SSL/16/VE05/SSL/20/VE

Impianto illuminazione a servizio strutture della
pesca professionale in località Moceniga

Codice fiscale/Partita IVA
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Allegato A al decreto n. 390 del 15 settembre 2021

pag. 3 /3

Azione 6.B. Servizi a supporto della informatizzazione, digitalizzazione e tracciabilità nei mercati ittici

Progetti NON ammissibili

Progr.

N° Progetto

Descrizione sintetica del progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale/Partita IVA

1

02/SSL/16/VE16/SSL/20/VE

Implementazione energetica a servizio della
informatizzazione del mercato ittico di Scardovari

COMUNE DI PORTO TOLLE (RO)

00201720299

Comune (sede legale)

Porto Tolle (RO)

Motivazione

Punti

-

Mancato raggiungimento del punteggio minimo con due criteri

Azione 6.C. Sviluppo di spazi culturali e museali per la promozione della cutura della pesca e dell'acquacoltura del territorio del GAC

Progetti ammessi e finanziati

Progr.

N° Progetto

Descrizione sintetica del progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale/Partita IVA

1

02/SSL/16/VE19/SSL/20/VE

Riqualificazione spazi del padiglione annesso al
museo civico S. Francesco fuori le mura
(strumenti interattivi per mostra e per didattica
museale)

COMUNE DI CHIOGGIA

00621100270

Comune (sede legale)

Punti

Spesa
ammissibile a
contributo

% contr.

Totale
contributo

Quota FEAMP
(50%)

Quota FdR
(35%)

Quota cof reg.
(15%)

Chioggia (VE)

1,500

64.999,16 €

100%

64.999,16 €

32.499,58 €

22.749,71 €

9.749,87 €

Totale €.

64.999,16

32.499,58

22.749,71

9.749,87

Progetti ammissibili NON finanziabili

Progr.

N° Progetto

Descrizione sintetica del progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale/Partita IVA

1

02/SSL/16/VE08/SSL/20/VE

Realizzazione opere esterne di completamento del
museo "pesca & dintorni"

COMUNE DI PORTO TOLLE (RO)

00201720299

Comune (sede legale)

Punti

Spesa
ammissibile a
contributo

% contr.

Totale
contributo

Quota FEAMP
(50%)

Quota FdR
(35%)

Quota cof reg.
(15%)

Porto Tolle (RO)

1,500

65.000,00 €

100%

65.000,00 €

32.500,00 €

22.750,00 €

9.750,00 €

Totale €.

65.000,00

32.500,00

22.750,00

9.750,00

Progetti NON ammissibili

Progr.

N° Progetto

Descrizione sintetica del progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale/Partita IVA

1

02/SSL/16/VE21/SSL/20/VE

Realizzazione del museo della pesca di Porto
Levante

COMUNE DI PORTO VIRO

01014880296

Comune (sede legale)

Porto Viro (RO)

Punti

Motivazione

-

Domanda trasmessa oltre i termini, non ricevibile.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
(Codice interno: 457196)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 39 del 30 agosto 2021
LEGNAGO SERVIZI S.p.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago
(VR). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 302 del 23.03.2020 (Punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.
lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n.
152/06 s.m.i.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'utilizzo del rifiuto individuato dal codice EER 19.12.09 "Minerali (ad esempio
sabbia, rocce)" per la realizzazione dello strato di protezione dei geosintetici di fondo dei settori in coltivazione, già
autorizzato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di piste, coperture giornaliere e strato di
regolarizzazione, quali operazioni di recupero R13-R5.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020 è stata rilasciata l'Autorizzazione
Integrata Ambientale (di seguito AIA) per le attività previste ai punti 5.3 e 5.4 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 e s. m. i. per l'esercizio del Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);
RILEVATO che tale decreto costituisce l'Allegato B del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato con Decreto
del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 30.03.2020;
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 675 del 23.07.2020 con cui si sono autorizzate delle
modifiche "non sostanziali" relativamente alla gestione del drenaggio delle acque superficiali della discarica, alle operazioni
ammesse per il rifiuto urbano ingombrante EER 200307 e alle verifiche di ammissibilità dei rifiuti in discarica disciplinate al
punto 26 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;
DATO ATTO che nell'Allegato A del succitato Decreto sono riportati i rifiuti che la Ditta Legnago Servizi Spa è autorizzata a
gestire presso il Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU, che sostituisce l'Appendice B del Decreto del direttore
della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;
VISTA la comunicazione di modifica "non sostanziale" ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., inviata dalla
ditta Legnago Servizi Spa con prot. n. IC/SIN/415-21/MM del 19.07.2021, acquisita al prot. regionale n. 322089 del
19.07.2021, con la quale si è richiesto la modifica dell'AIA per l'inserimento tra le tipologie di recupero del rifiuto codice CER
19.12.09 - "Minerali (ad esempio sabbia, rocce)" anche quella di poter essere utilizzato per la realizzazione dello strato di
protezione dei geosintetici di fondo dei settori in coltivazione;
RILEVATO che tale rifiuto è già conferibile all'interno del Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di
Legnago (VR) con operazioni di smaltimento di tipo D1, D15 ed operazioni di recupero di tipo R13 e R5 per la realizzazione di
piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione;
PRESO ATTO che il progetto di rimodulazione realizzativa e gestionale del sistema integrato di trattamento e smaltimento
RSU di Torretta di Legnago, approvato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 31 marzo
2020, prevede l'utilizzo di rifiuti di piccola pezzatura con funzione tecnica a contatto con il pacchetto di geosintetici facenti
parte della barriera di fondo della discarica;
RILEVATO che la Società nella comunicazione presentata ha specificato che prima del conferimento in discarica sul rifiuto
CER 19.12.09 effettuerà le analisi di omologa per accertare l'ammissibilità dello stesso e una caratterizzazione geotecnica per
dimostrare i requisiti di progetto richiesti per tale materiale/rifiuto;
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione si è espressa con nota prot. n. 347847 del
04.08.2021 valutando che la modifica proposta non possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute
umana, che non siano già stati valutati nei procedimenti conclusi con il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio n. 20 del 31 marzo 2020, contenente il provvedimento di VIA (decreto del Direttore della Direzione Commissioni
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Valutazioni n. 69 del 2 luglio 2019);
RILEVATO che con la succitata nota si è richiesto altresì a tutti gli Enti coinvolti eventuali osservazioni a quanto sopra
illustrato;
VISTO i riscontri pervenuti dal Comune di Legnago, con nota prot. n. 33475 dell'11.08.2021, acquisito al prot. regionale n.
359748 del 12.08.2021, nonché dal Comune di Bergantino, con nota prot. n. 6514 del 19.08.2021, acquisito al prot. regionale
n. 369012 del 19.08.2021, che confermano le valutazioni predisposte dagli uffici regionali in merito alla non sostanzialità della
modifica in progetto;
RILEVATO che il Comune di Bergantino, con la succitata nota, raccomanda un'adeguata caratterizzazione dei rifiuti al fine di
escludere, a titolo precauzionale, la presenza di materiale grossolano ed irregolare che, a contatto con membrane e geosintetici,
potrebbero determinare il rischio di indebolimento dello strato stesso;
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, che la modifica assentita non può configurarsi come sostanziale in quanto non
rientra nella fattispecie prevista all'art. 5, comma 1, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i;
VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;
RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica
dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;
PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 09 aprile 2019 "Competenze delle strutture regionali in
merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11
gennaio 2018." stabilisce che il Direttore della Direzione Ambiente provvede all'adozione dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA);
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiornare nell'elenco dei rifiuti ammessi in impianto, Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione
Ambiente n. 675 del 23.07.2020, per il rifiuto codice EER 19.12.09 - "Minerali (ad esempio sabbia, rocce)" le
tipologie di recupero autorizzate, come di seguito riportato:

C.E.R.

19.12.09

Descrizione

minerali
(ad esempio sabbia, rocce)

Operazione di cui agli allegati B e
C della parte IV del D. Lgs. n.
152/06
D15 D13 D8 D1 R12 R13 R5
X

X

X

X

Tipologia di recupero

Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione e strato
di protezione dei geosintetici di fondo dei settori in coltivazione

3. di fare salve tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del
23.03.2020, così come modificato dal Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 675 del 23.07.2020, non
espressamente modificate dal presente provvedimento;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Legnago Servizi S.p.A., al Comune di Legnago (VR), al Comune
di Bergantino (RO), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Rovigo, all'ARPAV-Dipartimento di Verona e
all'ARPAV-- Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Paolo Giandon
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(Codice interno: 457197)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 40 del 30 agosto 2021
FERTITALIA SRL, con sede legale in Via Frattini, 48, a Legnago (VR) e ubicazione dell'installazione in Località
Serragli, 1 in comune di Villa Bartolomea (VR). Installazione che effettua il recupero di rifiuti non pericolosi mediante
digestione anaerobica e compostaggio (punto 5.3 b dell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Proroga del
termine per la messa in esercizio provvisorio dell'installazione indicato al punto 4 dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con Decreto n. 12 del 13.03.2018, così come modificato con Decreto n. 921 del 05.11.2020.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento è approvato un nuovo cronoprogramma contenente le fasi transitorie di avvio delle nuove
sezioni impiantistiche e dismissione delle attuali, prorogando contestualmente al 31.08.2023 il termine per la messa in
esercizio provvisorio dell'installazione nella nuova configurazione.

Il Direttore
RICHIAMATO il decreto del Direttore di Area di Tutela e Sviluppo del Territorio n. 12 del 13.03.2018, con cui è stata
riesaminata alla Ditta Fertitalia S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la modifica degli impianti di recupero
di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica e compostaggio (punto 5.3.b dell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.);
RICHIAMATO altresì il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 5 del 09.08.2016 che stabilisce
l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di revamping dell'impianto di compostaggio e digestione anaerobica;
RILEVATO che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 921 del 05.11.2020 si sono autorizzate le modifiche
"non sostanziali" dell'installazione relative alla realizzazione di una vasca di stoccaggio dei reflui, di un impianto di
evaporazione sottovuoto del concentrato e alla possibilità di destinare a compostaggio il massimo quantitativo di rifiuti
trattabile nelle biocelle di nuova realizzazione;
DATO ATTO che con comunicazione del 05.12.2018, acquisita al prot. regionale n 502284 del 10.12.2018. la ditta Fertitalia
Srl ha comunicato l'avvio dei lavori del progetto di revamping dell'impianto di compostaggio e digestione anaerobica per il
giorno 06.12.20218;
PRESO ATTO che la Società con nota del 15.05.2021, acquisita al prot. regionale n. 224233 del 17.05.2021, ha comunicato, ai
fini della messa in esercizio provvisorio delle opere di cui alla Fase 1 del cronoprogramma trasmesso con comunicazione del
23.10.2017, acquisita agli atti in data 25.10.2017 prot. n. 444602, quanto richiesto al punto 5 del Decreto DATST n. 12 del
13.03.2018;
RILEVATO che in relazione a quanto stabilito al punto 4 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, DDR n. 12/2018, la messa
in esercizio provvisorio dell'installazione nella sua nuova configurazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di
inizio lavori e pertanto entro il 06.12.2021, così come stabilito all'art. 24, comma 4, lettera b), della L.R. n.3/2000;
VISTA la nota del 12.08.2021, acquisita al protocollo regionale n. 362155 del 13.08.2021, con cui la Ditta ha presentato un
aggiornamento del cronoprogramma approvato e ha chiesto una proroga per il completamento delle opere di cui alla "Fase 2" e
alla "Fase 3" fino al 31.08.2023, per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che ha determinato l'allungamento dei
tempi per il completamento dei lavori di cui alla "Fase 1" dai 6 - 12 mesi originariamente ipotizzati a circa 30 mesi, con
conseguente slittamento dell'avvio (e del previsto completamento) delle fasi successive;
RILEVATO altresì che nella succitata nota, la ditta ha specificato che a seguito della fine lavori della "Fase 1", è prevista una
fase di transizione per il graduale passaggio dal vecchio sistema (bio-tunnel) al nuovo (biocelle), durante la quale (per un
periodo di circa 12 mesi) i due sistemi potranno funzionare contemporaneamente, fermo restando il quantitativo massimo di
rifiuti ammesso a compostaggio (fissato al punto 11 del decreto n. 12/2018, come modificato dal Decreto n. 921/2020) e che al
termine di ogni singola Fase verrà messo in esercizio ciò che è stato realizzato mediante comunicazione di fine lavori e
successiva trasmissione del collaudo funzionale ai sensi del punto 5 del Decreto n. 12/2018;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 3/2000 su motivata istanza dell'interessato, l'Autorità Competente
può concedere diversi termini per la messa in esercizio dell'impianto;
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RITENUTO che l'istanza presentata dalla ditta possa essere accolta senza pregiudicare quanto stabilito nell'Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata con Decreto DATST n. 12 del 13.03.2018, così come modificato con Decreto DDA n. 921 del
05.11.2020;
VISTO il Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;
PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 09 aprile 2019 "Competenze delle strutture regionali in
merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11
gennaio 2018." stabilisce che il Direttore della Direzione Ambiente provvede all'adozione dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA);
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di accogliere la richiesta formulata dalla Ditta Fertitalia Srl con nota del 12.08.2021, acquisita al protocollo regionale
n. 362155 del 13.08.2021, posticipando al 31.08.2023 il termine per la messa in esercizio provvisorio
dell'installazione, diversamente da quanto indicato al punto 4 del Decreto DATST n. 12 del 13.03.2018;
3. di approvare il nuovo cronoprogramma con le varie fasi transitorie di avvio delle nuove sezioni impiantistiche e
dismissione delle attuali come descritto nella nota succitata al punto precedente;
4. di fare salve tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto DATST n. 12 del 13.03.2018, così come modificato con
Decreto DDA n. 921 del 05.11.2020, non espressamente modificate dal presente provvedimento;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Fertitalia S.r.l., alla Provincia di Verona, al Comune di Villa
Bartolomea, all'ARPAV-Dipartimento di Verona e all'ARPAV-- Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze
previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Paolo Giandon
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(Codice interno: 457149)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 46 del 06 settembre
2021
Volturazione a favore della Progeco Ambiente S.p.A. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.S.R.A.T. n. 15 del
31.03.2009 e s.m.i. rilasciata alla Adige Ambiente S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata
in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Via Ca' Vecchia 7.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si voltura la titolarità e l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione di cui al D.S.R.A.T. n.
15 del 31.03.2009 e s.m.i. a seguito della comunicazione congiunta del "Progetto di fusione per incorporazione" di Adige
Ambiente S.r.l. (vecchio gestore) in Progeco Ambiente S.p.A. (nuovo gestore) ai sensi del c. 4 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n.
152/2006.

Il Direttore
(1) VISTO il Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 15 del 31.03.2009 e s.m.i., con il quale è stata
rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Adige Ambiente S.r.l. per la gestione dell'installazione di gestione rifiuti
ubicata in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Via Ca' Vecchia 7.
(2) VISTA la nota del 15.07.2021 (prot. reg. n. 318792 del 15.07.2021), con la quale è stata comunicata congiuntamente la
variazione della titolarità dell'installazione, ai sensi del c. 4 dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, a seguito della fusione
mediante incorporazione della società "Adige Ambiente S.r.l." nella società "Progeco Ambiente S.p.A." (progetto di fusione
per incorporazione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice civile depositato alla C.C.I.A.A. di Brescia in data 13.07.2021);
(3) VISTO l'avviso dell'avvio del procedimento. Art. 7 e seguenti della Legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i. inviato con nota prot.
348745 del 04.08.2021;
(4) CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni memorie scritte e altri documenti in conformità alle previsioni
dell'art. 10 della L.241/1990 e ss.mm.ii.;
(5) RICHIAMATA la propria nota circolare del 24.05.2017, n. 204120, recante "Autorizzazione Integrata Ambientale. Indirizzi
operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all'Allegato VIII, punto
5, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 4, del medesimo d.lgs.";
(6) CONSIDERATO che con la nota del 15.07.2021 sono state contestualmente trasmesse le pertinenti dichiarazioni da parte
del nuovo gestore;
(7) CONSIDERATO che con la nota del 15.07.2021 vengono confermati, poiché invariati, i nominativi del Responsabile
Tecnico dell'installazione IPPC e del Responsabile dell'esecuzione del PMC;
(8) CONSIDERATO che l'installazione in oggetto risulta certificata secondo la norma ISO 14001 e il regolamento europeo
EMAS e pertanto il riesame dell'AIA è previsto entro 16 (sedici) anni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
(9) RICHIAMATO quanto previsto in tema di garanzie finanziarie, ai sensi della DGRV n. 2721/2014;
(10) RITENUTO di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale DSRAT n. 15 del 31.03.2009 e s.m.i. già di titolarità della
Adige Ambiente S.r.l. a favore della Progeco Ambiente S.p.A., con sede legale in via Ferrovia, 13 - Comune di Gavardo (BS),
per la gestione dell'installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di San Martino Buon Albergo
(VR), Via Ca' Vecchia n. 7, risultando soddisfatti i requisiti previsti per la volturazione dell'AIA, come da autocertificazione
resa dalle Ditte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
(11) VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.
(12) VISTI il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii.
decreta
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1. di volturare a favore della Società Progeco Ambiente S.p.A., con sede legale in via Ferrovia, 13 - Comune di Gavardo
(BS), P.IVA e C.F. n. 02693670982, l'Autorizzazione Integrata Ambientale D.S.R.A.T. n. 15 del 31.03.2009 e le
successive modifiche e integrazioni, già rilasciata alla Società Adige Ambiente S.r.l., per l'installazione di gestione
rifiuti ubicata in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Via Ca' Vecchia n. 7;
2. di richiamare quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 qualora sia accertata, con le modalità di cui all'art.
71 dello stesso DPR, la falsità della/e dichiarazione/i prodotta/e;
3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi di
infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà
di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca di detta
autorizzazione;
4. di fare salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni
contenute nel D.S.R.A.T. n. 15/2009 e successive modifiche e di prescrivere alla Progeco Ambiente S.p.A. il rispetto
delle stesse;
5. di prescrivere a Progeco Ambiente S.p.A. la trasmissione, entro 60 giorni dal ricevimento della presente,
l'aggiornamento della titolarità del Certificato ISO 14001 e della registrazione EMAS per l'installazione in oggetto. In
caso di mancato aggiornamento si dovrà procedere al riesame con valenza di rinnovo per l'intera installazione e
provvedere all'adeguamento delle garanzie finanziarie.
6. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata:
6.1 alla prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Verona da parte della Società Progeco S.p.A.
ai sensi della DGRV n. 2721/2014;
6.2 all'accettazione da parte della Provincia di Verona delle suddette garanzie;
7. di prendere atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui alla DGRV n. 1519/2009;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di comunicare il presente provvedimento alla Progeco Ambiente S.p.A., alla Adige Ambiente S.r.l., alla Provincia di
Verona, ad ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, all'ARPAV Dipartimento di Verona, al
Comune di San Martino Buon Albergo (VR);
10. di informare che è ammesso, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120
giorni dalla data di notificazione dello stesso.
Paolo Giandon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 457170)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 97 del 30 agosto 2021
DDR n. 48 del 06/05/2021 e DDR n. 49 del 11/05/2021: azzeramento motivato delle somme impegnate per l'annualità
2022, a favore di ANCI Veneto e di Veneto Innovazione spa, in relazione al Bando per l'assegnazione di fondi ai
Comuni italiani per promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e dell'App IO. Contestuale
annullamento dell'accertamento di entrata per l'anno 2022 assunto con DDR n. 41/2021. Rinvio dell'adozione del nuovo
decreto di copertura dell'obbligazione passiva e correlata entrata all'approvazione della contestuale richiesta di
variazione di Bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio 2021 e 2022, sullo stanziamento di uscita e di entrata, presentata
dalla Direzione ICT e Agenda Digitale.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla modifica dei DDR n. 48 del 06/05/2021 e DDR n. 49 del 11/05/2021, con
disimpegno delle somme nell'anno 2022, relative al Bando per l'assegnazione di fondi ai Comuni italiani per promuovere la
diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e dell'App IO, in attuazione della Delibera n. 1738 del 15/12/2020 e della
Delibera n. 1831 del 29/12/2020 della Giunta Regionale, con contestuale minore accertamento di entrata nell'anno 2022.

Il Direttore
Premesso che:
- con Delibera n. 1738 del 15/12/2020, la Giunta regionale ha approvato la sottoscrizione dell'accordo tra Regione del Veneto e
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, volto a favorire la digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione per consentire la piena realizzazione ed erogazione di servizi in rete, nonché l'accesso ai servizi
medesimi tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. L'accordo è stato, poi, sottoscritto in data 15/12/2020;
- con successiva Delibera n. 1831 del 29/12/2020, la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio del progetto sopra indicato, a
valere sulle risorse del Fondo per l'innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
trasformazione digitale, diretto a promuovere, tramite la concessione di specifici contributi, la diffusione delle piattaforme
abilitanti Spid, pagoPA e dell'App IO presso i Comuni del Veneto, così da garantire a tutti i cittadini regionali, a prescindere
dal loro Comune di residenza, un numero minimo di servizi digitali (Livelli Essenziali di Diritti Digitali LEDD);
- con il medesimo atto, la Giunta regionale ha approvato l'affidamento ad A.N.C.I. Veneto dello svolgimento dell'intero
processo di gestione del Bando per l'assegnazione di fondi ai Comuni veneti; mentre, ha disposto di affidare alla società Veneto
Innovazione spa le attività di assistenza, formazione e promozione del progetto. Conseguentemente, la Giunta regionale ha
approvato i relativi schemi di convenzione, rispettivamente allegati A e B alla DGR, demandandone la sottoscrizione al
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- con DDR n. 41 del 27/04/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, è stata accertata per competenza in
entrata la somma complessiva di Euro 3.463.050,00 sul capitolo di entrata n. 101579 "ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCENTIVARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEI COMUNI" del
Bilancio regionale 2021-2023 P.d.c. E.2.01.01.01.003 "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Trasferimenti correnti ricevuti, non a fronte di controprestazioni ", relativo quindi ai trasferimenti provenienti dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, - Dipartimento per la trasformazione digitale, accertamento n. 1995/2021 e accertamento n.
386/2022;
- la Convenzione tra Regione del Veneto ed ANCI Veneto è stata sottoscritta in data 06/05/2021. Nella medesima data, con
DDR n. 48 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, sono stati assunti gli impegni di spesa nn. 5931 - 5932 per
l'annualità 2021 e gli impegni nn. 1161 - 1162 per l'annualità 2022;
- la Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione spa è stata sottoscritta in data 11/05/2021. Nella medesima
data, con DDR n. 49 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, sono stati assunti gli impegni di spesa n. 5935 per
l'annualità 2021 e n. 1163 per l'annualità 2022.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
55
_______________________________________________________________________________________________________

Considerato che, a seguito di una ulteriore verifica documentale, anche con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale è
stato rilevato un errore nella previsione temporale di spesa e di entrata nel Bilancio regionale, che necessariamente comporta
una diversa ripartizione degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa, con un unico esercizio interessato, cioè il 2021,
infatti:
- l'Accordo con la Presidenza del Consiglio sottoscritto in data 15.12.2020, in combinato con il relativo Allegato A, dispone
che il Dipartimento per la Trasformazione Digitale deve erogare a Regione del Veneto l'intero importo di € 3.463.050,00 nel
corso dell'anno 2021 (entro il 30/11/2021);
- parimenti, anche Regione del Veneto deve erogare ai Comuni beneficiari i contributi spettanti nel corso dell'anno 2021, nello
specifico entro il 31/12/2021. Entro la medesima data, l'Amministrazione regionale dovrà, altresì, corrispondere il contributo
dovuto per l'attività svolta ad ANCI Veneto ed il compenso a Veneto Innovazione spa.
Ritenuto, quindi, al fine di poter registrare le corrispondenti variazioni di Bilancio si dispone l'annullamento delle
registrazioni contabili nel 2022, e precisamente, si intende:
- disimpegnare l'importo complessivo di € 2.604.213,60 nell'annualità del Bilancio regionale 2022, relativo agli impegni di
spesa assunti con DDR. 48/2021, come di seguito indicato:
Capitolo

Beneficiario:

Capitolo di spesa n. n. 104332 del Bilancio pluriennale
regionale 2021-2023
"REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCENTIVARE
LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEI COMUNI" TRASFERIMENTI CORRENTI (ACCORDO 15/12/2020)"
Piano dei Conti: U.1.04.00.00.001
TOTALE

ANCI Veneto, con sede legale in
Selvazzano Dentro (PD), Via M.
Cesarotti n°17, codice fiscale
80012110245

Impegno
n.

Anno
2022

1161/2022

€83.113,20

1162/2022 €2.521.100,40
€ 2.604.213,60

- disimpegnare l'importo complessivo di € 172.337,20 nell'annualità del Bilancio regionale 2022, relativo all'impegno di spesa
assunto con DDR. 49/2021, come di seguito indicato:
Capitolo

Beneficiario:

Impegno
n.

Anno
2022

Capitolo di spesa n. 104331 del Bilancio pluriennale regionale
2021-2023
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCENTIVARE LA
DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEI COMUNI" Veneto Innovazione spa, con sede
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ACCORDO 15/12/2020)
legale in Venezia-Mestre, Via Cà
1163/2022 €172.337,20
art. 24 "SERVIZI INFORMATICI E DI
Marcello, 67/D, (C.F. 02568090274)
TELECOMUNICAZIONI" pd.c. 1.03.02.019.010 quinto
livello "SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI
PROFESSIONALI ICT"-

- procedere ai fini dell'adeguamento dell'entrata, all'azzeramento dell'accertamento di entrata n. 386/2022 assunto con DDR n.
41/2021, capitolo di entrata n. 101579 "ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
INCENTIVARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEI COMUNI" del Bilancio regionale 2021-2023 P.d.c.
E.2.01.01.01.003 "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" Trasferimenti correnti ricevuti, non a fronte
di controprestazioni ", relativo quindi ai trasferimenti provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, - Dipartimento
per la trasformazione digitale.
Considerato quindi che effettuate le opportune variazioni di Bilancio nell'esercizi 2021 (incremento) e nel 2022 (riduzione di
pari importo) la richiesta viene contestualmente presentata dalla Direzione ICT e Agenda Digitale si procederà ad integrare
l'impegno e l'accertamento di entrata assunti nell'esercizio 2021.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTA la DGR n. 1738 del 15/12/2020;
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- VISTA la DGR n. 1831 del 29/12/2020;
- VISTO l'Accordo sottoscritto in data 15/12/2020 tra Regione del Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale;
- VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
- VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
- VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
- VISTI i Decreti nn. 41/2021, 48/2021 e 49/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13.
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di disimpegnare, per le ragioni esposte in narrativa, l'importo complessivo di € 2.604.213,60 nell'annualità del
Bilancio regionale 2022, relativo all'impegno di spesa assunto con DDR. 48/2021, come segue:

Capitolo
Capitolo di spesa n. 104332 del Bilancio pluriennale
regionale 2021-2023
"REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCENTIVARE LA
DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEI COMUNI" TRASFERIMENTI CORRENTI (ACCORDO 15/12/2020)"
Piano dei Conti: U.1.04.00.00.001
TOTALE

Beneficiario:
ANCI Veneto, con sede legale in
Selvazzano Dentro (PD), Via M.
Cesarotti n°17, codice fiscale
80012110245

Impegno
n.

Anno
2022

1161/2022

€83.113,20

1162/2022 €2.521.100,40
€ 2.604.213,60

3. di disimpegnare, per le ragioni espresse in narrativa, l'importo complessivo di € 172.337,20 nell'annualità del
Bilancio regionale 2022, relativo all'impegno di spesa assunto con DDR. 49/2021, come segue:

Capitolo
Capitolo di spesa n. 104331 del Bilancio pluriennale regionale
2021-2023
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCENTIVARE LA
DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEI COMUNI" - ACQUISTO
DI BENI E SERVIZI (ACCORDO 15/12/2020)
art. 24 "SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI"
pd.c. 1.03.02.019.010 quinto livello "SERVIZI DI CONSULENZA
E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT"-

Beneficiario:
Veneto Innovazione
spa, con sede legale
in Venezia-Mestre,
Via Cà Marcello,
67/D, (C.F.
02568090274)

Impegno
n.

Anno
2022

1163/2022

€172.337,20

4. di azzerare l'accertamento di entrata n. 386/2022 assunto con DDR n. 41/2021, capitolo di entrata n. 101579
"ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCENTIVARE LA
DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEI COMUNI" del Bilancio regionale 2021-2023 P.d.c. E.2.01.01.01.003
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"Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" Trasferimenti correnti ricevuti, non a fronte di
controprestazioni ", relativo quindi ai trasferimenti provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale;
5. di dare atto che, a seguito della opportuna variazione utile del Bilancio di previsione 2021-2023, si provvederà ad
assumere i nuovi impegni di spesa e l'accertamento di entrata;
6. di dare atto che l'opportuna variazione del Bilancio di previsione 2021-2023 viene presentata alla Direzione ICT e
Agenda Digitale contestualmente all'adozione del presente decreto
7. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Paolo Barichello
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(Codice interno: 457150)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 102 del 07 settembre 2021
Attuazione della Deliberazione n. 1107 del 09 agosto 2021. Contratto Quadro per "Servizi di cloud computing, di
sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni ID
SIGEF 1403 Lotto 1", cig. 55187486EA. Autorizzazione adesione per la reingegnerizzazione del sistema informativo a
supporto della gestione del PSR Veneto e un suo adeguamento alla nuova programmazione. Cig derivato 889079869B,
CUI S80007580279202100092. Determina a contrarre.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della Deliberazione n. 1107 del 09 agosto 2021, si autorizza l'adesione al
Contratto Quadro Consip per "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di
cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni ID SIGEF 1403 Lotto 1", cig. 55187486EA, Cig derivato
889079869B, CUI S80007580279202100092, per l'erogazione, per la durata di 6 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del
contrato, di "Servizi di Cloud Enabling", per la reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del PSR
Veneto e un suo adeguamento alla nuova programmazione, per l'importo di Euro 349.788,98= iva esclusa. L'acquisto dà
attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato dalla Giunta regionale con
Deliberazione n. 245 del 9 marzo 2021, così come successivamente modificato con Deliberazione n. 879 del 30 giungo 2021,
Codice CUI S80007580279202100092. L'indizione dello stesso è stata autorizzato con Deliberazioni della Giunta Regionale
n. 369 del 30 marzo 2021 e n. 946 del 13/07/2021.

Il Direttore
Premesso che:
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è lo strumento di attuazione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) attraverso il quale Regione del Veneto sostiene gli interventi per lo sviluppo del territorio, secondo
le finalità delle politiche dell'Unione Europea e i fabbisogni del contesto regionale.
Le risorse finanziarie concesse con il PSR possono essere utilizzate per:
. Stimolare la competitività del settore agricolo,
. Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima,
. Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il
mantenimento di posti di lavoro.
L'esperienza delle ultime due programmazioni, durante le quali l'attuale sistema informativo del PSR è stato utilizzato, ha
evidenziato i limiti dovuti alle tecnologie a suo tempo utilizzate per lo sviluppo del sistema, in particolare in relazione
all'elevata variabilità delle misure e dei bandi da gestire e la conseguente necessità di intervenire frequentemente con
adeguamenti e personalizzazioni. Questo ha comportato difficoltà nella gestione e nel coordinamento degli interventi
manutentivi, anche a causa di una scarsa modularità del codice.
E' pertanto necessario pervenire ad una reingegnerizzazione del sistema, che lo conduca verso un'architettura più flessibile,
manutenibile e in linea con l'attuale evoluzione tecnologica. Sarà inoltre necessario rivedere le interfacce utente, per renderle
responsive e adeguarle agli standard più avanzati e analizzare e recepire le nuove direttive per la futura programmazione
comunitaria 2023-2027.
Inoltre, poiché Regione del Veneto è coinvolta nelle attività di programmazione del Piano Strategico Nazionale per la Politica
Agricola Comune (PAC) 2021-2027, è opportuno disporre di una base tecnologica innovativa e pronta a recepire le nuove
direttive e la nuova operatività con maggior immediatezza e celerità a cui solo le ultime tecnologie
innovative possono adempiere. Regione del Veneto è pertanto orientata a ridisegnare l'applicativo PSR, attualmente sviluppato
attraverso tecnologia Java-PL/SQL in una architettura "monolitica".
Atteso che con Deliberazione n. 1107 del 09 agosto 2021 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo PO.6
della misura 20 Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 che prevede il finanziamento dell'iniziativa ID 48bis
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"Reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del PSR Veneto e suo adeguamento alla nuova
programmazione" per l'importo massimo di Euro 503.020,00 iva inclusa, individuando nella Direzione ICT e Agenda Digitale
la struttura responsabile di attuazione.
Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti".
Dato atto che l'esigenza sopra citata è stata rappresentata dal titolare della P.O. Servizi e sistemi digitali in ambito Risorse
Strumentali e Sviluppo Economico al Direttore dell'U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali che l'ha riferita al
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
Ritenuto di nominare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, il Direttore
della U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Paolo Barichello,
Responsabile del procedimento;
Considerato che:
- è disponibile il Contratto Quadro per "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di
cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni - ID SIGEF 1403 Lotto 1", cig. 55187486EA, stipulato in data 20
luglio 2016, per la durata di 36 mesi, prorogata per ulteriori 36 mesi, con scadenza al 20 luglio 2022, nell'ambito delle
iniziative per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, tra Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e il Raggruppamento tra le società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100,
codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria, Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede
legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA
12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi,
(nota anche come DXC Technology), mandante, Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144,
codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la
mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873, mandante e Postel
S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000,
mandante;
- tale Contratto Quadro comprende la fornitura di servizi Cloud nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e
Cooperazione (SPC) ed in particolare, di Servizi di calcolo e memorizzazione per la fruizione di risorse remote virtuali
(Infrastructure as a Service - IaaS), di Servizi di tipo Platform as a Service (PaaS) per la erogazione alle Pubbliche
Amministrazioni di servizi middleware per lo sviluppo, collaudo ed esercizio di applicazioni, di Servizi di tipo Software as a
Service (SaaS) per la erogazione di servizi applicativi alle Pubbliche Amministrazioni tra i quali servizi per la
gestione/conservazione dei documenti e di Servizi di Cloud Enabling, tra cui il supporto alla virtualizzazione di infrastrutture
fisiche nell'ambito dei CED privati delle Pubbliche Amministrazioni. Quest'ultimi sono servizi professionali finalizzati a
supportare l'Amministrazione nei progetti di Cloud Transformation al fine di utilizzare le risorse ed i servizi previsti dal
Contratto Quadro;
- tale Contratto Quadro prevede che l'adesione allo stesso delle Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante la sottoscrizione
di un Contratto esecutivo messo a disposizione da Consip S.p.a. nel portale dedicato all'iniziativa;
- la Direzione ICT e Agenda Digitale ha verificato, a seguito dell'invio del Piano dei Fabbisogni in data 27/04/2021 recante
prot. n. 0192103 e del ricevimento del progetto dei Fabbisogni n. 2180007580279005PJF del 11/06/2021, agli atti al prot. n.
324651 in data 20/07/2021, trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario costituito tra le società Telecom Italia S.p.A. con
sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria, Enterprise Services
Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, codice
fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e
coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), mandante, Poste Italiane
S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006,
che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr.
Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873, mandante e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via
Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, mandante, la possibilità di acquisto di servizi di
"Cloud Enabling" per la reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del PSR Veneto e un suo
adeguamento alla nuova programmazione, mediante l'adesione al Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing, di
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Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID
SIGEF 1403-Lotto 1", cig. 55187486EA, per la durata di sei mesi e per l'importo complessivo massimo di Euro 349.788,98 =
iva esclusa;
- tale Progetto, attraverso l'erogazione di servizi professionali di Cloud Enabling, si propone di procedere all'analisi specifica
sul porting dei moduli software dell'applicativo PSR al fine di valutare, per ciascun modulo (e dunque ciascuna "porzione" di
codice software), la complessità di rinnovamento e sviluppo, condotta sui singoli moduli funzionali del PSR, sfruttando
l'analisi del codice sorgente, determinando la classificazione dei singoli oggetti software da cui è composta e successivamente
con la definizione e la riprogettazione dell'architettura target in logica micro-servizi, in modo da garantire alti livelli di
flessibilità e scalabilità nelle attività di sviluppo e deploy di applicazioni, abilitando l'adozione di metodologie Agile per la
produzione di oggetti software;
- le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) riguardano servizi che supportano le amministrazioni
pubbliche nell'attuazione dall'Agenda digitale. Per queste gare è dovuto a Consip il pagamento di un contributo, in attuazione
dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere alla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del
DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135. Il calcolo del contributo dovuto a Consip
deve essere effettuato nei termini di legge sulla base delle indicazioni, conformemente al Dpcm 23 giugno 2010, che
prevedono un contributo pari al 8‰ (8 per MILLE) in caso di contratto esecutivo, iva esclusa, (ovvero contratto di fornitura)
inferiore ad Euro 1.000.000,00. I contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono considerati fuori campo
dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972. In caso di contratto esecutivo
dell'importo di Euro 349.788,98 l'ammontare del contributo dovuto a Consip è pari ad Euro 1.049,37 da versare tramite
bonifico bancario sul seguente IBAN: Banca INTESA-SANPAOLO, IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389, specificando
nella causale "Cloud 1";
Ritenuto:
- che il Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di
Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 1", cig. 55187486EA, verificata la
correttezza tecnica ed economica del progetto dei Fabbisogni n. 2180007580279005PJF del 11/06/2021, agli atti al prot. n.
324651 in data 20/07/2021, sia idoneo a soddisfare, attraverso i servizi di Cloud Enabling, l'esigenza di reingegnerizzazione del
sistema informativo a supporto della gestione del PSR Veneto e di un suo adeguamento alla nuova programmazione, e pertanto
di ricorre allo stesso per la durata di sei mesi e per l'importo complessivo massimo di Euro 349.788,98 = iva esclusa;
- che la tipologia della prestazione, servizi intellettuali, non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione
tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
- di autorizzare la sottoscrizione del Contratto esecutivo Cig derivato 889079869B, secondo lo schema messo a disposizione da
Consip S.p.a sul portale dedicato all'iniziativa, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale;
Dato atto:
- che la copertura della spesa pari ad Euro 426.742,56, iva al 22%, inclusa si rinviene sugli stanziamenti autorizzati dalla
Deliberazione n. 1107 del 09 agosto 2021 (Misura 20 di Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) e
impegnati con Decreto n. 13 del 10 agosto 2021 del Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione;
- che il contratto prevede due SAL di fatturazione: il primo dopo 3 mesi dalla data di inizio incarico, conclusa l'attività di
analisi tecnica e funzionale, per l'importo di Euro 155.669,26 iva esclusa e il secondo, alla fine dei 6 mesi, conclusa l'analisi
architetturale e definizione dell'architettura target, la definizione dei microservizi e la definizione di linee guida e strategia di
migrazione, per l'importo di Euro 194.119,72.
Ritenuto altresì di richiede la prenotazione della spesa relativa al contributo Consip a norma dell'art. 18, co. 3 del D.Lgs. n.
177 del 01/12/2009 attuato dal DPCM del 23/06/2010, pari ad Euro 1.049,37 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi
dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972), che si configura debito non commerciale, sul capitolo di spesa n. capitolo n.
103653 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" art 15 P.d.c. 1.02.01.99.99 "IMPOSTE, TASSE E
PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C." del bilancio regionale 2021, avente l'occorrente disponibilità;
Dato atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua
dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni 2021-2022
che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva;
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Precisato che il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT
e Agenda Digitale, una volta stipulato il contratto esecutivo;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nellA sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sottolineata la delega conferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale nel dispositivo della D.G.R. n. 1896 del 29
novembre 2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Visto l'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177;
- Visto il Dpcm 23 giugno 2010;
- Visto l'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972;
- Visto l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Vista la D.G.R. n. 590 del 14/05/2019
- Vista la D.G.R. n. 593 del 14/05/2019;
- Visto il D.Lgs n. 163/2006;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione "approvazione Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023"
- VISTA la DGR n. 30/2021 recante "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTA la Deliberazione n. 1107 del 09 agosto 2021;
- Visto il Decreto n. 13 del 10 agosto 2021 del Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, il Direttore
della U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Paolo
Barichello, Responsabile del procedimento, dando atto che lo stesso ricoprirà anche il ruolo di Direttore
dell'esecuzione;
3. di procedere, in attuazione della Deliberazione n. n. 1107 del 09 agosto 2021, all'appalto per l'acquisto di servizi di
Cloud Enabling per far fronte all'esigenza di reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del
PSR Veneto e di un suo adeguamento alla nuova programmazione, mediante adesione al Contratto Quadro "per
"Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione
Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 1", cig. 55187486EA, ai sensi dell'art. 1,
comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'importo di Euro 349.788,98 = iva esclusa e per una durata di
sei mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con ciò approvando il Progetto dei Fabbisogni trasmesso dal
Raggruppamento aggiudicatario tra le società Telecom Italia S.p.A, Enterprise Services Italia S.r.l., Società con socio
unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC
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Technology), Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. con socio unico, n. 2180007580279005PJF del 11/06/2021, agli atti
al prot. n. 324651 in data 20/07/2021;
4. di autorizzare pertanto la sottoscrizione del Contratto esecutivo Cig derivato 889079869B, secondo lo schema messo a
disposizione da Consip S.p.a nel portale dedicato all'iniziativa, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Direttore
della Direzione ICT e Agenda Digitale;
5. di dare atto che la tipologia della prestazione, servizi professionali che non comporteranno accesso ai locali regionali,
non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento
Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli
oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
6. di dare atto che il Contratto Quadro per "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi
online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni - ID SIGEF 1403 Lotto 1", cig. 55187486EA, è
stato stipulato in data 20 luglio 2016, per la durata di 36 mesi, prorogata per ulteriori 36 mesi, con scadenza al 20
luglio 2022;
7. di dare atto che la copertura della spesa pari ad Euro 426.742,56, iva al 22%, inclusa si rinviene sugli stanziamenti
autorizzati dalla Deliberazione n. Misura 20 di Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) e
impegnati con Decreto n. 13 del 10 agosto 2021 del Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione;
8. di dare atto che il contratto prevede due SAL di fatturazione: il primo dopo 3 mesi dalla data di inizio incarico,
conclusa l'attività di analisi tecnica e funzionale, per l'importo di Euro 155.669,26 iva esclusa e il secondo, alla fine
dei 6 mesi, conclusa l'analisi architetturale e definizione dell'architettura target, la definizione dei microrservizi e la
definizione di linee guida e strategia di migrazione, per l'importo di Euro 194.119,72;
9. di attestare che la spesa rientra nel Piano Biennale di Programmazione degli Acquisti di Servizi e Forniture (DGR n.
245 del 9 marzo 2021, DGR n. 369 del 30 marzo 2021, DGR n. 879 del 30 giungo 2021, DGR n. 946 del 13/07/2021);
10. di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
per gli anni 2021-2022 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e
previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva pari all'importo complessivo di Euro 1.748,94 iva
esclusa;
11. di attestare che le risorse necessarie relativa al contributo Consip a norma dell'art. 18, co. 3 del D.Lgs. n. 177 del
01/12/2009 attuato dal DPCM del 23/06/2010, pari ad Euro 1.049,37 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi
dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972), che si configura debito non commerciale, sono presenti sul
capitolo di spesa n. 103653 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" art 15 P.d.c. 1.02.01.99.99
"IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C." del bilancio regionale 2021,
avente l'occorrente disponibilità;
12. di dare atto che l'impegno riferito al punto precedente verrà assunto con provvedimento del Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale a seguito della stipulazione del contratto esecutivo;
13. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
(Codice interno: 457000)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 239 del 03 settembre 2021
Definizione del riparto delle risorse di cui al programma di investimenti approvato con DGR n. 1123 del 17/08/2021.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con DGR n. 1123 del 17/08/2021 è stato approvato un programma di investimenti per il rinnovo delle flotte di autobus adibite
ai servizi di trasporto pubblico locale. La stessa DGR ha fissato i criteri per il riparto delle risorse; in applicazione di tali
criteri, con il presente atto viene puntualmente definito il riparto.

Il Direttore
PREMESSO che la DGR n. 1123 del 17/08/2021:
• ha approvato un programma di investimenti per il rinnovo delle flotte di autobus adibite ai servizi di trasporto
pubblico locale (TPL);
• ha stabilito di destinare euro 4.795.058,00 all'acquisto e contestuale sostituzione di autobus usati per contratti di
servizio urbani;
• ha stabilito di destinare euro 14.385.172,02 all'acquisto e contestuale sostituzione di autobus usati per contratti di
servizio extraurbani;
• ha definito i criteri per il riparto delle risorse tra gli enti affidanti i servizi di TPL, ovvero in particolare:
♦ assegnazione di euro 120.000,00 ad ogni contratto di servizio;
♦ suddivisione delle rimanenti secondo la seguente chiave di riparto:
◊ 90% in proporzione alla produzione chilometrica di servizi minimi assegnata con DGR n. 655/2021;
◊ 10% in proporzione agli acquisti in autofinanziamento nel periodo 01/12/2019 - 31/12/2020,
risultanti dalla ricognizione avviata dalla Regione Veneto con nota prot. n. 19236 del 15/01/2021;
• ha stabilito che, entro 30 giorni dalla pubblicazione in BUR della stessa DGR n. 1123/2021, le aziende destinatarie del
riparto, ai fini dell'assegnazione del contributo, debbano presentare alla Regione il proprio progetto di investimento;
RITENUTO dunque di procedere col presente provvedimento alla definizione puntuale del riparto delle risorse, in applicazione
dei criteri sopra esposti;
VISTO:
• la L.R. n. 1/1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
• la L.R. n. 25/1998 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale";
• la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
• la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
decreta
1. le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. di approvare il riparto delle risorse di cui alla DGR n. 1123/2021 così come riportato in Allegato A al presente
provvedimento;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, il
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del provvedimento agli
interessati;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco d'Elia
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Allegato A

al decreto n.

239

del

pag. 1 /2

03/09/2021

Riparto delle risorse destinate all'ambito urbano con DGR n. 1123/2021

Bacino di erogazione del servizio
Comune di Venezia
Comune di Verona
Comune di Padova
Comune di Vicenza
Comune di Treviso
Comune di Rovigo
Comune di Belluno
Comune di Chioggia

Ente affidante il servizio
Comune di Venezia
Provincia di Verona
Comune di Padova
Comune di Vicenza
Comune di Treviso
Comune di Rovigo
Comune di Belluno
Comune di Chioggia

Azienda affidataria del servizio
Actv s.p.a.
Atv s.r.l.
Busitalia Veneto s.p.a.
SVT s.r.l.
Mobilità di Marca s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Actv s.p.a.

Comune di Bassano del Grappa
Comune di Vittorio Veneto
Comune di Conegliano
Comune di Jesolo
Comune di Caorle
Comune di Cavallino ‐ Treporti
Comune di Schio
Comune di S. Donà di Piave
Comune di Valdagno
Comune di Feltre
Comune di Cortina d'Ampezzo
Comune di Legnago
Comune di Asolo
Comune di Montebelluna
Comune di Spinea
Comune di Auronzo di Cadore
Comune di Recoaro Terme
Comune di Borgo Valbelluna
Comune di Pieve di Cadore

Comune di Bassano del Grappa
Comune di Vittorio Veneto
Comune di Conegliano
Comune di Jesolo
Comune di Caorle
Comune di Cavallino ‐ Treporti
Comune di Schio
Comune di S. Donà di Piave
Comune di Valdagno
Comune di Feltre
Comune di Cortina d'Ampezzo
Provincia di Verona
Comune di Asolo
Comune di Montebelluna
Comune di Spinea
Comune di Auronzo di Cadore
Comune di Recoaro Terme
Comune di Borgo Valbelluna
Comune di Pieve di Cadore

SVT s.r.l.
Mobilità di Marca s.p.a.
Mobilità di Marca s.p.a.
Atvo s.p.a.
Atvo s.p.a.
Atvo s.p.a.
CO.N.A.M. s.r.l.
Atvo s.p.a.
SVT s.r.l.
Dolomiti Bus s.p.a.
Servizi Ampezzo s.r.l.
Atv s.r.l.
Autoservizi De Zen Michele s.a.s.
Mobilità di Marca s.p.a.
Actv s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
SVT s.r.l.
Dolomiti Travels and Services s.a.s.
Dolomiti Bus s.p.a.

Produzione assegnata
in km di servizi minimi ‐ Autobus acquistati in Contributo base Percentuale di
anno 2021
autofinanziamento
(A)
riparto
11.602.843,88
11
120.000,00 €
36,77%
8.079.831,77
0
120.000,00 €
18,64%
6.439.440,49
0
120.000,00 €
14,85%
3.764.295,45
0
120.000,00 €
8,68%
2.982.741,63
0
120.000,00 €
6,88%
962.783,69
0
120.000,00 €
2,22%
925.027,47
0
120.000,00 €
2,13%
846.483,04
0
120.000,00 €
1,95%
400.246,58
395.048,58
305.816,11
274.243,22
267.333,17
221.122,10
211.818,81
207.301,96
204.021,79
195.791,62
188.427,78
154.207,56
96.163,14
86.200,29
79.669,58
43.749,90
38.518,86
33.787,05
7.196,94
39.014.112,46

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11

120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
3.240.000,00 €

0,92%
0,91%
0,71%
0,63%
0,62%
0,51%
0,49%
0,48%
0,47%
0,45%
0,43%
0,36%
0,22%
0,20%
0,18%
0,10%
0,09%
0,08%
0,02%
100,00%
Residuo

Note
1. Ciascun contributo è arrotondato per difetto all'unità. Il Residuo è determinato come differenza tra le risorse
destinate all'ambito urbano e la somma delle risorse di cui alle colonne "Contributo base" e "Riparto". Esso viene
assegnato al contratto di servizio avente la percentuale di riparto più bassa.
2. Il totale delle risorse assegnate D è dato dalla somma A + B + C = D

1

Assegnazione
Ulteriore
1
contributo (B)
residuo (C)
571.734,00 €
289.847,00 €
231.001,00 €
135.036,00 €
106.999,00 €
34.537,00 €
33.183,00 €
30.365,00 €
14.358,00 €
14.171,00 €
10.970,00 €
9.837,00 €
9.590,00 €
7.932,00 €
7.598,00 €
7.436,00 €
7.318,00 €
7.023,00 €
6.759,00 €
5.531,00 €
3.449,00 €
3.092,00 €
2.857,00 €
1.569,00 €
1.381,00 €
1.212,00 €
258,00 €
1.555.043,00 €
15,00 €

15,00 €

Totale risorse
2
assegnate (D)
691.734,00 €
409.847,00 €
351.001,00 €
255.036,00 €
226.999,00 €
154.537,00 €
153.183,00 €
150.365,00 €
134.358,00 €
134.171,00 €
130.970,00 €
129.837,00 €
129.590,00 €
127.932,00 €
127.598,00 €
127.436,00 €
127.318,00 €
127.023,00 €
126.759,00 €
125.531,00 €
123.449,00 €
123.092,00 €
122.857,00 €
121.569,00 €
121.381,00 €
121.212,00 €
120.273,00 €
4.795.058,00 €

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
65
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A

al decreto n.

239

del

pag. 2 /2

03/09/2021

Riparto delle risorse destinate all'ambito extraurbano con DGR n. 1123/2021

Bacino di erogazione del servizio
Provincia di Belluno
Provincia di Padova
Provincia di Treviso
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
Città Metropolitana di Venezia
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Rovigo
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Padova
Provincia di Treviso
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Treviso
Provincia di Vicenza
Provincia di Treviso
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Vicenza
Provincia di Rovigo
Provincia di Rovigo
Provincia di Belluno
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno

Ente affidante il servizio
Provincia di Belluno
Provincia di Padova
Provincia di Treviso
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
Città Metropolitana di Venezia
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Rovigo
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Padova
Provincia di Treviso
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Treviso
Provincia di Vicenza
Provincia di Treviso
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Vicenza
Provincia di Rovigo
Provincia di Rovigo
Provincia di Belluno
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno

Azienda affidataria del servizio
Dolomiti Bus s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
Mobilità di Marca s.p.a.
Atv s.r.l.
SVT s.r.l.
Atvo s.p.a.
Actv s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
Arriva Veneto s.r.l.
Garbellini s.r.l.
Autoservizi Capozzo s.r.l.
Autoservizi Girardi Domenico e Figli s.r.l.
Bonaventura Express s.r.l.
Barzi Service s.r.l.
Canil Service s.r.l.
Autoservizi Lorenzi s.r.l.
Autocorriere Caverzan s.r.l.
Zanconato s.r.l.
Autoservizi Gobbo s.r.l.
Brusutti s.r.l.
Bristol Autoservizi s.r.l.
Pilotto Viaggi s.r.l.
Tiengo Aldo s.n.c.
Arriva Udine s.p.a.
Brenzan s.r.l.s.
Bettini Bus s.a.s.
Zambon Silla
Sbizzera s.r.l.

Produzione assegnata
in km di servizi minimi ‐ Autobus acquistati in Contributo base Percentuale di
anno 2021
autofinanziamento
(A)
riparto
5.712.638,42
6
120.000,00 €
15,99%
14.658.550,17
0
120.000,00 €
15,36%
13.204.898,54
0
120.000,00 €
13,84%
11.656.451,03
0
120.000,00 €
12,21%
10.445.078,11
0
120.000,00 €
10,95%
9.676.229,63
0
120.000,00 €
10,14%
9.238.114,97
0
120.000,00 €
9,68%
4.532.187,15
0
120.000,00 €
4,75%
2.600.000,00
0
120.000,00 €
2,72%
1.094.954,85
0
120.000,00 €
1,15%
419.914,86
0
120.000,00 €
0,44%
320.203,85
0
120.000,00 €
0,34%
291.742,89
0
120.000,00 €
0,31%
266.981,13
0
120.000,00 €
0,28%
259.631,58
0
120.000,00 €
0,27%
250.864,15
0
120.000,00 €
0,26%
249.050,94
0
120.000,00 €
0,26%
206.036,29
0
120.000,00 €
0,22%
160.490,34
0
120.000,00 €
0,17%
156.826,53
0
120.000,00 €
0,16%
98.008,24
0
120.000,00 €
0,10%
84.887,98
0
120.000,00 €
0,09%
81.082,63
0
120.000,00 €
0,08%
59.339,84
0
120.000,00 €
0,06%
51.308,20
0
120.000,00 €
0,05%
47.259,94
0
120.000,00 €
0,05%
40.579,09
0
120.000,00 €
0,04%
24.508,98
0
120.000,00 €
0,03%
85.887.820,33
6 3.360.000,00 €
100,00%
Residuo

Note
1. Ciascun contributo è arrotondato per difetto all'unità. Il Residuo è determinato come differenza tra le risorse
destinate all'ambito urbano e la somma delle risorse di cui alle colonne "Contributo base" e "Riparto". Esso viene
assegnato al contratto di servizio avente la percentuale di riparto più bassa.
2. Il totale delle risorse assegnate D è dato dalla somma A + B + C = D

1

Totale risorse
Assegnazione
Ulteriore
1
2
assegnate (D)
contributo (B)
residuo (C)
1.762.500,00 €
1.882.500,00 €
1.693.508,00 €
1.813.508,00 €
1.525.567,00 €
1.645.567,00 €
1.346.674,00 €
1.466.674,00 €
1.206.724,00 €
1.326.724,00 €
1.117.898,00 €
1.237.898,00 €
1.067.283,00 €
1.187.283,00 €
523.605,00 €
643.605,00 €
300.379,00 €
420.379,00 €
126.500,00 €
246.500,00 €
48.512,00 €
168.512,00 €
36.993,00 €
156.993,00 €
33.705,00 €
153.705,00 €
30.844,00 €
150.844,00 €
29.995,00 €
149.995,00 €
28.982,00 €
148.982,00 €
28.772,00 €
148.772,00 €
23.803,00 €
143.803,00 €
18.541,00 €
138.541,00 €
18.118,00 €
138.118,00 €
11.322,00 €
131.322,00 €
9.807,00 €
129.807,00 €
9.367,00 €
129.367,00 €
6.855,00 €
126.855,00 €
5.927,00 €
125.927,00 €
5.459,00 €
125.459,00 €
4.688,00 €
124.688,00 €
2.831,00 €
122.844,02 €
13,02 €
11.025.159,00 €
14.385.172,02 €
13,02 €

66
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
(Codice interno: 457302)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI n. 33 del 02 settembre 2021
Appalto per i servizi amministrativi, informatici e postali a supporto della gestione della tassa automobilistica
regionale aggiudicato al RTI costituito tra Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A. a socio unico C.F./P.IVA
01240080117 (mandataria), Telekottage Plus S.r.l. C.F./P.IVA 03116040241 e Poste Italiane S.p.A. C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006 (mandanti). CIG 8405394E8B. Autorizzazione al subappalto del servizio di "Stampa atti"
all'impresa Euromail S.r.l., con sede in Padova, via Prima strada, 66 - C.F. 01366940938 - P.IVA 03424250284.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il subappalto del servizio di "Stampa atti" previsto dal contratto d'appalto stipulato
in data 5 marzo 2021 Rep. n. 7736, racc. n. 7705 per l'affidamento dei servizi amministrativi, informatici e postali a supporto
della gestione della tassa automobilistica regionale (CIG 8405394E8B) in favore dell'impresa Euromail S.r.l., con sede in
Padova, via Prima strada, 66 - C.F. 01366940938 - P.IVA 03424250284.

Il Direttore
Premesso che:
• con deliberazione n. 300 del 10 marzo 2020 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016 e del D.M. n. 14/2018, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, nel quale è stato
inserito, tra le procedure da indire nel corso del 2020, l'appalto per l'affidamento dei servizi amministrativi,
informatici e postali a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale (CUI S80007580279201900206);
• con deliberazione n. 315 del 17 marzo 2020 la Giunta regionale ha autorizzato l'indizione della procedura ad evidenza
pubblica per l'affidamento dei servizi amministrativi a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale
per la durata di anni 3 (tre), rinnovabile una sola volta fino ad un massimo di ulteriori tre anni, eventualmente
prorogabile ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
• la medesima DGR n. 315/2020 ha nominato il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG., ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 241/1990, responsabile per la sola fase della procedura ad evidenza pubblica di
affidamento dei servizi, con il compito di provvedere alla predisposizione degli atti di gara, con la sola esclusione del
capitolato tecnico, all'adozione degli atti di indizione, alla nomina della commissione e al provvedimento di
aggiudicazione, ivi compresa l'effettuazione delle verifiche di legge;
• la richiamata DGR n. 315/2020 ha dato incarico al Direttore della ex Direzione Finanza e Tributi di provvedere alla
redazione del capitolato speciale d'appalto, coordinando apposito gruppo di lavoro integrato con esperti delle
Direzioni ICT e Agenda Digitale e Acquisti e AA.GG., nonché alla successiva sottoscrizione del contratto di
affidamento del servizio, da stipularsi con atto pubblico informatico a rogito dell'Ufficiale Rogante della Regione del
Veneto contestualmente incaricato allo scopo;
• con decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 205 del 17 agosto 2020, in esecuzione delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 300/2010 e 315/2020, è stata indetta una procedura aperta telematica sopra
soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi amministrativi, informatici e
postali a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale (C.I.G. 8405394E8B) con importo a base di gara
quantificato in euro 19.611.600,00 (IVA esclusa), di cui euro 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta fino ad un massimo di ulteriori tre anni ed eventualmente
prorogabili ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
• con decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 6 del 18 gennaio 2021 è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto al costituendo Raggruppamento misto d'imprese (RTI) tra Ge.Fi.L. - Gestione
Fiscalità Locale S.p.A. a socio unico C.F./P.IVA 01240080117 (mandataria), Telekottage Plus S.r.l. C.F./P.IVA
03116040241 e Poste Italiane S.p.A. C.F. 97103880585 - P.IVA 01114601006 (mandanti) per l'importo di euro
13.100.669,88 (di cui euro 13.098.869,88 per servizi ed euro 1.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
• con decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 41 del 24 febbraio 2021 si è preso atto dell'intervenuta
efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che
l'importo di aggiudicazione, inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, risultava ai fini contrattuali pari a
euro 13.100.670,00;
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• con il medesimo decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG n. 41/2021 si è preso atto dell'avvio della
procedura prevista da ANAC per il subentro del Direttore della ex Direzione Finanza e Tributi, già individuato con
DGR n. 300 del 10 marzo 2020, a RUP per la gestione contrattuale.
Dato atto che in data 5 marzo 2021 è stato stipulato tra le parti il contratto d'appalto Rep. n. 7736, racc. n. 7705, con decorrenza
dei servizi dalla data di sottoscrizione fino al 4 marzo 2024 incluso;
Attestato che si è conclusa la procedura prevista da ANAC per il subentro della scrivente a RUP per la gestione contrattuale
dell'appalto di cui trattasi.
Considerato che il RTI appaltatore intende affidare in subappalto all'impresa Euromail S.r.l., con sede in Padova, via Prima
strada, 66 - C.F. 01366940938 - P.IVA 03424250284, il servizio di stampa atti fino al termine del contratto d'appalto,
subordinatamente al rilascio della necessaria autorizzazione da parte della stazione appaltante, giusta istanza di subappalto
acquisita agli atti con nota prot. n. 303948 del 06.07.2021.
Considerato che con nota prot. n. 314852 del 13.07.2021 è stato richiesto all'appaltatore di integrare la documentazione a
corredo dell'istanza, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto.
Preso atto che l'appaltatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, giusta nota del 14.07.2021, acquisita agli atti
con prot. n. 315902.
Dato atto che la documentazione prodotta dal RTI risulta completa e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016.
Atteso che la suindicata impresa subappaltatrice ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale per la corretta esecuzione del servizio e di disporre di adeguata attrezzatura tecnica per svolgere la quota di
prestazione subappaltata.
Considerato che:
• i servizi che l'appaltatore chiede di affidare in subappalto rientrano nei limiti disposti dalla normativa di riferimento
nonché tra i servizi indicati in subappalto all'atto dell'offerta;
• con la succitata nota prot. n. 303948 del 06.07.2021 l'appaltatore ha trasmesso il contratto di subappalto, sottoscritto
digitalmente in data 28.06.2021 da Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A. a socio unico in qualità di mandataria
del RTI aggiudicatario e dall'impresa Euromail S.r.l., per l'importo di euro 445.500,00, IVA esclusa, nei limiti previsti
per il subappalto indicati nel contratto d'appalto (CIG 8405394E8B).
Visto l'art. 105, comma 13, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante corrisponda direttamente al
subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite quando il subappaltatore è una microimpresa o una
piccola impresa.
Verificato che l'impresa Euromail S.r.l. è una microimpresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016, come
da visura camerale agli atti.
Preso atto che dal comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.11.2020 "Indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13,
lettera a) del decreto legislativo 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro
o piccola impresa" si è appreso che l'Autorità ritiene che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e
piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a
condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla
preventiva accettazione da parte della stazione appaltante; a tal fine, si ritiene che la rinuncia possa essere espressa nell'ambito
di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto.
Tenuto conto che le indicazioni contenute nel citato comunicato sono fornite nelle more dell'adozione del Regolamento unico
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del D.Lgs. n. 50/2016 e che tale Regolamento, alla data del presente decreto, non
risulta ancora adottato.
Dato atto che nel contratto di subappalto è presente una clausola espressa per cui il corrispettivo del servizio oggetto di
subappalto sarà liquidato dall'appaltatore entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.
Attestato che tale clausola nel contratto di subappalto costituisce una manifesta rinuncia del subappaltatore al pagamento
diretto delle prestazioni da parte dell'appaltatore, così come previsto nel citato comunicato del Presidente dell'ANAC del
25.11.2020 e confermato dall'appaltatore stesso con nota prot. n. 386139 del 02.09.2021.
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Dato atto che dall'istruttoria effettuata non sono risultati elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.
Ritenuto pertanto, per quanto suesposto:
• di autorizzare il RTI tra Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A. a socio unico (mandataria), Telekottage Plus S.r.l.
e Poste Italiane S.p.A. (mandanti), aggiudicatario dell'appalto per i servizi amministrativi, informatici e postali a
supporto della gestione della tassa automobilistica regionale (CIG 8405394E8B) al subappalto del servizio di "Stampa
atti" all'impresa Euromail S.r.l., con sede in Padova, via Prima strada, 66 - C.F. 01366940938 - P.IVA 03424250284,
per l'importo complessivo di euro 445.500,00, IVA esclusa, fino alla scadenza del contratto d'appalto (04.03.2024);
• di accettare che il pagamento delle prestazioni subappaltate sia effettuato direttamente all'appaltatore, data la rinuncia
espressa del subappaltatore contenuta nel contratto di subappalto.
Dato atto che, in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, troverà
applicazione la previsione generale contenuta nell'art. 105, comma 13, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con conseguente ripristino
del pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Vista la L.R. 31.12.2012, n. 54.
Visto il D.Lgs. n. 33/2013.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016.
Viste le DGR nn. 300/2020 e 315/2020.
Visto il D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in legge n. 120 dell'11.09.2020.
Visti i decreti del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. nn. 205/2020, 6/2021 e 41/2021.
Viste le DGR nn. 571/2021, 715/2021 e 844/2021.
Vista la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare il RTI tra Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A. a socio unico C.F./P.IVA 01240080117
(mandataria), Telekottage Plus S.r.l. C.F./P.IVA 03116040241 e Poste Italiane S.p.A. C.F. 97103880585 - P.IVA
01114601006 (mandanti), aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento dei servizi amministrativi, informatici e postali
a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale (CIG 8405394E8B), a subappaltare fino alla scadenza
del contratto (04.03.2024) il servizio "Stampa atti" all'impresa Euromail S.r.l., con sede legale in Padova, via Prima
strada, 66 - C.F. 01366940938 - P.IVA 03424250284, per l'importo di euro 445.500,00, IVA esclusa, giusta richiesta
di autorizzazione al subappalto prot. n. 303948 del 06.07.2021, integrata con nota prot. n. 315902 del 14.07.2021;
3. di dare atto che, sulla base di quanto disposto dal comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.11.2020, il pagamento
delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto sarà effettuato direttamente all'appaltatore, considerata la rinuncia
espressa del subappaltatore contenuta nel contratto di subappalto, acquisito agli atti;
4. di dare atto che, in caso di inadempimento del RTI appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore,
troverà applicazione la previsione generale contenuta nell'art. 105, comma 13, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con
conseguente ripristino del pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di comunicare il presente provvedimento all'appaltatore di cui al precedente punto 2;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Anna Babudri
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 457056)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 53 del 13 agosto 2021
Acquisizione di una pagina publiredazionale sull'inserto speciale "Guida Regioni" del settimanale "Scenari", de "Il
Sole 24 Ore" per la promozione del Programma Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020 a valere sul Programma
complementare di azione e coesione sulla governance nazionale dei programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale
Europea (CTE) 2014-2020. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come modificato dal DL
77/2021, conv. in Legge 108/2021. Impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata. CIG: ZF932A93D4 CUP:
H71J18000000001
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come modificato dal
DL 77/2021, conv. in Legge 108/2021, in deroga all'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. del servizio di fornitura
di una pagina publiredazionale, per la promozione del Programma Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, all'interno del
settimanale "Scenari" inserto speciale "Guida Regioni" de "Il Sole 24 Ore" in uscita il 27 settembre 2021, a favore di B-side
Communication S.r.l., concessionaria in esclusiva per la vendita degli spazi e dei contributi.

Il Direttore
PREMESSO che:
• il Programma complementare di azione e coesione sulla governance nazionale dei programmi dell'Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020, (PAC CTE 2014-2020), è stato approvato con delibera CIPE n. 53 del
10 luglio 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2017;
• il suddetto PAC CTE 2014-2020 ha individuato come soggetti beneficiari a valere sulla Linea di Attività 2 "attività
dei Comitati nazionali e dei National Contact Point" le Regioni co-presidenti dei Comitati nazionali di
accompagnamento all'attuazione e di coordinamento della partecipazione italiana ai Programmi Interreg; la Regione
del Veneto è Punto di Contatto Nazionale per il Programma Interreg CENTRAL EUROPE;
• il budget assegnato alla Regione del Veneto per realizzare l'attività di contact point e di supporto tecnico al Comitato
nazionale del Programma Interreg CENTRAL EUROPE, che ammonta complessivamente a euro 349.412,00, è
dettagliato per annualità e per voce di spesa nel Piano di attività pluriennale (di seguito "Piano"; CUP
H71J18000000001), di cui alla convenzione firmata il 18/07/2018, e prevede - fra l'altro - anche la voce di spesa
"02.08 pubblicazioni";
VISTA la proposta commerciale presentata dalla società B-Side Communication S.r.l. via PEC (ns. prot. n. 329681 del
22/07/2021) e la successiva corrispondenza intercorsa per l'acquisizione di una pagina intera publiredazionale (n. 7.000 battute
di testo, n. 2 foto, n. 1 infografica e loghi del Programma Interreg CENTRAL EUROPE e del PAC CTE) sul settimanale
"Scenari" inserto speciale "Guida Regioni" distribuito a livello nazionale in allegato a "Il Sole 24 Ore" in uscita il 27 settembre
2021, per la promozione dei risultati del Programma 2014-2020 e del primo bando del nuovo Programma Interreg CENTRAL
EUROPE 2021-2027 per l'importo di euro 4.100,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che:
• con DDR n. 69 del 04 agosto 2020 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria si è proceduto, già nel
corso dell'anno 2020, all'acquisizione di una pagina publiredazionale sul settimanale "Scenari" inserto speciale "Guida
Regioni" distribuito a livello nazionale in allegato a "Il Sole 24 Ore" per la promozione del Programma Interreg
CENTRAL EUROPE 2014-2020;
• nell'anno 2021 prende avvio la nuova Politica di Coesione 2021-2027 e che tutti i Programmi finanziati dall'obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea sono per l'occasione chiamati a svolgere attività di comunicazione indirizzata al
partenariato multilivello;
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• in ragione della persistenza dell'emergenza sanitaria dovuta a COVID-19 è possibile organizzare eventi pubblici per la
comunicazione dei risultati del Programma e dell'avvio della nuova programmazione solamente a distanza, in
modalità telematica;
RITENUTO CHE gli articoli publiredazionali veicolati a mezzo stampa possano adeguatamente svolgere e integrare la
funzione informativa altrimenti prevista dagli eventi pubblici in presenza originariamente programmati nel citato Piano, ovvero
eventi di diffusione dei risultati di Programma;
DATO ATTO che il budget assegnato alla Regione del Veneto presenta, alla voce di spesa "02.08 - pubblicazioni", una
sufficiente disponibilità al fine di garantire, con le risorse preventivamente stanziate sul capitolo U103599 del bilancio
regionale, la necessaria copertura finanziaria alla procedura di affidamento del suddetto servizio;
VALUTATO che:
• il settimanale "Scenari", distribuito attraverso il quotidiano Il Sole 24 Ore a significativa tiratura nazionale,
rappresenta il canale media adatto per raggiungere un vasto pubblico, anche non specializzato in materia di
Cooperazione territoriale europea, e quindi è utile a raggiungere un target ampio, analogamente a quanto avviene con
gli eventi di diffusione dei risultati di Programma previsti nel Piano;
• l'inserto "Guida Regioni" costituisce una cornice di carattere unico ed esclusivo per inquadrare le attività svolte dalla
Regione del Veneto come Punto di Contatto Nazionale del Programma Interreg CENTRAL EUROPE;
CONSIDERATO che:
• il servizio di vendita degli spazi pubblicitari e dei contributi publiredazionali sul settimanale "Scenari", inserto
speciale "Guida Regioni", è di esclusiva competenza della società B-Side Communication S.r.l., CF e P.IVA
02414280343, Via Golfo dei Poeti 1/A, Parma, come da dichiarazione agli atti (ns. prot. n. 329681 del 22 luglio
2021);
• l'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha innalzato a € 5.000,00 la soglia oltre la quale
sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
VERIFICATO che:
• l'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, successivamente modificato dall'art. 51
comma 2 (punto 2.1) del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, conv. in Legge 29 luglio 2021, n. 108 consente, per importi
inferiori a € 139.000,00, di procedere mediante affidamento diretto ad un soggetto economico anche senza la
consultazione di più di operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei
contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
• le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici" e la DGR 1823/2019 di "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle
procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto" come integrata dalla DGR 1004/2020, consentono di derogare al principio di rotazione a fronte dell'assenza
di alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
• le medesime Linee Guida e DGR indicano, in caso di affidamento diretto, per servizi e forniture di importo fino a
5.000,00 euro, la facoltà della stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita
autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e speciale, ove previsti, previa
verifica del casellario ANAC, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei
requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari
professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma
52, legge n. 190/2012); il contratto deve contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta nonché
l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta;
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RITENUTO che non sia possibile procedere al confronto di offerte per il medesimo servizio, per il quale si fa riferimento alle
previsioni dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 valutata l'unicità della proposta, la tiratura nazionale della pubblicazione, l'occasione
di promuovere il Programma Interreg CENTRAL EUROPE nell'anno di avvio della nuova programmazione, e la qualità dei
contenuti generalmente pubblicati da questa testata giornalistica;
RITENUTO che, trattandosi di inserto pubblicitario avente carattere unico ed esclusivo, fornito dalla ditta concessionaria in
esclusiva, è possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione anche a fronte della pubblicità già svolta sul
medesimo inserto, eseguita a regola d'arte, in conformità a quanto pattuito, nel rispetto dei tempi e dei costi concordati;
DATO ATTO:
• che è stata acquisita dalla ditta B-SIDE Communication la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sul
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti (nota prot.n. 336770 del
28/07/2021) sono state compiute le verifiche semplificate dei requisiti di cui alle Linee guida ANAC n. 4 mediante
acquisizione del casellario ANAC dell'impresa in data 05/08/2021 e di DURC regolare con scadenza al 09/10/2021; le
verifiche dei restanti requisiti sono in fase di completamento;
• che il contratto da sottoscrivere con l'impresa contiene espresse, specifiche clausole, che prevedono, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in
tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
• che ai fini della presente procedura di acquisto, è individuato come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell'art. 31 del Codice, il Direttore della Direzione regionale Programmazione Unitaria che provvederà a tutti i
successivi adempimenti;
RITENUTO di poter procedere ai sensi della succitata normativa all'affidamento diretto alla ditta B-Side Communication s.r.l.
del servizio di pubblicazione su carta stampata per euro 4.100,00 al netto dell'IVA al 22%, per complessivi euro 5.002,00 del
Programma CENTRAL EUROPE 2014-2020, procedendo alla stipula del contratto sulla base dell'autodichiarazione resa
dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 (prot. n. 336770 del 28/07/2021), dalla quale risulta il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e delle verifiche effettuate in ordine al
casellario ANAC e al documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisiti in data 05/08/2021 e 11/06/2021;
RITENUTO quindi di impegnare, sul capitolo 103599 "Programma operativo complementare governance dei programmi
dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 - acquisto di beni e servizi", a favore di B-Side Communication
s.r.l., con sede legale in Via Golfo dei Poeti, 1/A - 43126 Parma P.IVA 02414280343, l'importo di euro 5002,00 (compresa
IVA al 22% da versare secondo la procedura dello split payment) da imputare sul bilancio 2021 del budget assegnato al Piano;
DATO ATTO che, secondo il circuito finanziario stabilito per il PAC CTE 2014-2020, le spese per la realizzazione delle
attività previste dal Piano devono essere sostenute anticipatamente dalla Regione del Veneto e sono poi rimborsate
integralmente dall'Unità di Pagamento del Programma (Agenzia per la Coesione Territoriale), previa rendicontazione e
certificazione delle stesse da parte dell'Unità di Controllo, istituita presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, Roma;
RITENUTO di accertare, in base al punto 3.6 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2021 (CUP H71J18000000001), in corrispondenza del sopra citato
impegno di spesa, sul capitolo 101151 "Assegnazione statale per il programma operativo complementare governance dei
programmi nazionali dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020" la somma complessiva di euro 5002,00 che
sarà utilizzata per la riscossione del rimborso a carico del Fondo di Rotazione nazionale - FdR, versato, secondo le procedure
finanziarie stabilite dal Piano o a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali, per il tramite
dell'Unità di pagamento istituita presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale che dispone i conseguenti pagamenti per il
tramite del Ministero dell'economia e finanze - IGRUE;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo all'Obiettivo di
Cooperazione Territoriale Europea;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni
comuni sul FESR e gli altri fondi strutturali e di investimento europei, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
• la Delibera CIPE n. 53 del 10 luglio 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2017, che approva
il Programma PAC CTE 2014-2020;

72
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

• il vigente "Manuale di attuazione degli interventi" approvato per il Programma PAC CTE 2014-2020;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. sulla trasparenza;
VISTO il D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii;
VISTO il D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
VISTA la Legge n. 241/90;
VISTI gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la L.R. n. 39/2001 in materia di contabilità regionale;
VISTI gli artt. 12 e 15 della L.R. n. 1/2011, sulla riduzione dei costi per gli apparati politici e amministrativi, in applicazione
del D.L. n. 78/2010;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e successive modifiche ed integrazioni relativa all'ordinamento delle Strutture della Regione;
VISTA la DGR n. 1823/2019 come integrata dalla DGR 1004/2020;
VISTA la L.R. n. 41/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 - 2023;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08/01/2021 che approva il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
RICHIAMATI i seguenti atti regionali:
• la DGR n. 897 del 05/06/2012 e le successive deliberazioni (da ultimo: la DGR n. 845 del 30/06/2020) in materia di
contenimento della spesa pubblica e sulle modalità applicative dell'art. 6 D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n.
122/2012, e degli articoli 12 e 15 della L.R. n. 1/2011;
• le DGR n. 1197 del 15/09/2015, n. 2045 del 23/12/2015, n. 435 del 15/04/2016, n. 802 e n. 803 del 27/05/2016, n.
1507 del 26/09/2016 relative al nuovo assetto organizzativo regionale, adottate in attuazione della L.R. 54/2012 così
come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 e ss.mm.ii.;
• il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta
regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in attuazione
della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e sue successive modificazioni".
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso all'impegno
di spesa
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, come modificato
dal D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, all'operatore economico B-Side Communication s.r.l., con sede
legale in Via Golfo dei Poeti, 1/A - 43126 Parma (C.F. e P.IVA 02414280343), il servizio di pubblicazione su carta
stampata del settimanale "Scenari", inserto speciale "Guida Regioni", allegato a "Il Sole 24 Ore", per la promozione
del Programma Interreg CENTRAL EUROPE, attraverso il Programma PAC - CTE 2014-2020, procedendo alla
stipula del contratto sulla base dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n.
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445/2000 (prot. n336770 del 28/07/2021), dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'articolo 80 del Codice dei contratti, dando atto dell'effettuazione delle verifiche sul casellario ANAC e
dell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico;
3. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere tramite posta elettronica certificata;
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il
Direttore della Direzione regionale Programmazione Unitaria;
5. di impegnare (CUP: H71J18000000001 - CIG: ZF932A93D4) a favore del beneficiario indicato al punto 2 (anagrafica
00167650), sul capitolo 103599 "Programma operativo complementare governance dei programmi dell'obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 - acquisto di beni e servizi", la somma complessiva di euro 5.002,00
(inclusa IVA da versare secondo la procedura dello split payment), secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Capitolo

Importo
impegno

Scadenza
debito
anno importo

Cod. V° livello Voce V° Beneficiario
Pcf
livello Pcf (anagrafica)

U103599
U.1.03.02.02.004
5.002,00 2021 5.002,00
Pubblicità 00167650
(FDR)
(art. 026)

6. di registrare sul capitolo 101151 "assegnazione statale per il Programma operativo complementare governance dei
programmi nazionali dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020", in base al punto 3.6 dell'Allegato
4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per
l'anno 2021 (CUP H71J18000000001), in corrispondenza dell'impegno di spesa di cui al punto 5, il seguente
accertamento di entrata, per complessivi euro 5.002,00 che sarà utilizzato per la riscossione del rimborso statale,
versato, secondo le procedure finanziarie stabilite dal Piano o a seguito della rendicontazione della spesa effettuata
dagli uffici regionali, dall'Unità di pagamento del Programma PAC CTE 2014-2020 istituita presso l'Agenzia per la
Coesione Territoriale che dispone i conseguenti pagamenti per il tramite del Ministero dell'economia e finanze IGRUE:

Capitolo

E101151
(FDR)

Importo
accertamento

5.002,00

Scadenza
credito
anno importo

Cod. V° livello
Pcf

Voce V°
livello pcf

Anagrafica
debitore

00144009
Trasferimenti Ministero
2021 5.002,00 E.2.01.01.01.001 correnti da dell'economia
ministeri
e finanze IGRUE

7. di attestare che l'obbligazione a cui si riferisce l'impegno di cui al punto 5 è giuridicamente perfezionata e costituisce
debito commerciale (CIG ZF932A93D4) esigibile in esercizio 2021;
8. di attestare che il credito in base al quale si richiede l'accertamento di cui al punto 5 è perfezionato in virtù
dell'approvazione del budget destinato alla Regione del Veneto come previsto dal Programma PAC CTE 2014-2020
approvato con Delibera CIPE n. 53 del 10 luglio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2017,
ed è esigibile secondo la scadenza della spesa per la quale viene stabilito il relativo vincolo;
9. di dare atto che la spesa impegnata al precedente punto 5 sarà liquidata, a prestazione correttamente avvenuta,
direttamente dalla Direzione regionale Programmazione Unitaria - U.O Cooperazione Territoriale e Macrostrategie
Europee a favore del beneficiario indicato, a fronte di regolare e completa documentazione contabile;
10. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che la spesa per la tipologia "pubblicità" di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta
alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, in quanto interamente finanziata da fondi nazionali come indicato in
premessa;
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12. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.lgs. n. 118/2011;
13. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
14. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e
ss.mm.ii., nella sezione "bandi avvisi e concorsi" del sito internet della Regione del Veneto;
15. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Pietro Cecchinato
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(Codice interno: 457057)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 64 del 03 settembre 2021
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -programmazione
2021-2027. Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Adozione del Documento Preliminare di Programma e del
Rapporto Ambientale Preliminare
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento adotta il Documento Preliminare di Programma e il Rapporto Preliminare Ambientale del Programma
Operativo Regionale del Veneto FESR 2021 - 2027, dando avvio al Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e della DGR n. 791 del 31 marzo 2009.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
• DGR n. 1039 del 28/07/2021 "Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e ARPAV per
la definizione del Programma Operativo Regionale FESR 2021-2027 e le valutazioni ad esso collegate. POR FESR
2021-2020, Asse 7 Assistenza Tecnica. Programma Operativo Complementare (POC) della Regione del Veneto al
POR FESR 2014-2020 (art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34). Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021. Accordo tra
la Regione del Veneto e il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale (DGR n. 786/2020);
• DDR n. 63 del 03/09/2021 d'impegno e accertamento di entrata.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per
una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a
tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per
la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati
Piani e programmi sull'ambiente;
VISTO il D. lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale" e s.m., che prevede la disciplina sulla Valutazione Ambientale
Strategica riguardo ai piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
CONSIDERATO che è in corso di elaborazione il Programma Operativo Regionale del Veneto FESR 2021 - 2027, e che lo
stesso dovrà essere sottoposto a VAS ai sensi della parte II Art. 6, comma 2, lettera a) del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.;
VISTA la deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 che approva le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli
schemi rappresentati negli allegati, ed in particolare l'Allegato A "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza
regionale";
CONSIDERATO che, per la fase iniziale del procedimento di VAS (Fase 1), la citata DGR n. 791/2009 prevede, la
predisposizione di un Documento Preliminare di Programma, che contenga gli obiettivi generali che si intendono perseguire e
le scelte strategiche pertinenti, e di un Rapporto Ambientale Preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti
dall'attuazione del Programma medesimo;
DATO ATTO che, con DGR n. 1923 del 23 dicembre 2019, è stato istituito il Tavolo di Partenariato per le politiche regionali
di coesione 2021-2027 il quale è chiamato a partecipare attivamente al processo di programmazione regionale in continuità con
il confronto partenariale attivato nel ciclo di programmazione 2014-2020;
PRESO ATTO che, con DGR n. 96 del 3 febbraio 2020, la Giunta regionale ha approvato il documento "VERSO IL VENETO
DEL 2030 - Lo sviluppo regionale nell'ambito della politica di coesione 2021-2027" quale primo documento di analisi a
supporto del confronto partenariale e strumento di riflessione sullo stato del contesto sociale ed economico del territorio, su
quanto realizzato nel settennio 2014-2020 grazie ai fondi dell'Unione europea e sulle opportunità per indirizzare le risorse della
programmazione della politica di coesione 2021-2027;
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RILEVATO che, sulla base delle scelte strategiche indicate nel predetto documento e dell'esito della consultazione con il
partenariato svolta nel corso degli anni 2020 e 2021, l'Autorità di gestione del Programma ha provveduto ad elaborare il
documento "Verso il Programma Regionale FESR 2021-2027" contenente orientamenti generali ai fini della definizione
preliminare del futuro POR FESR 2021-2027 tramite l'indicazione di potenziali interventi attivabili nel rispetto dei vincoli
derivanti dal quadro regolamentare vigente, degli obblighi di concentrazione tematica e dell'analisi di contesto;
ATTESO che, il documento "Verso il Programma Regionale FESR 2021-2027" assume valore di Documento Preliminare di
programma (Allegato A del presente decreto);
DATO ATTO che con DGR n. 1039 del 28 luglio 2021 la Giunta regionale ha approvato l'accordo di collaborazione tra la
Regione del Veneto e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per la definizione
del Programma Operativo Regionale FESR 201-2027 e delle valutazioni ad esso collegate;
DATO ATTO che in data 17/08/2021 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e ARPAV, di
cui alla citata DGR n. 1039/2021;
PRESO ATTO che con DDR n. 63 del 03/09/2021 si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa e del correlato
accertamento di entrata in relazione all'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e ARPAV per la definizione del
POR FESR 2021-2027;
RILEVATO che in adempimento del predetto Accordo è stato elaborato il Rapporto Ambientale Preliminare del POR FESR
2021-2027 (Allegato B del presente decreto);
CONSIDERATO che, ai sensi dell'allegato A della DGR 791/2009 - Fase 2, il Documento preliminare di Programma e il
Rapporto Ambientale Preliminare costituiscono la base per una prima consultazione tra Autorità incaricata della redazione del
Programma Operativo Regionale del Veneto FESR 2021-2027, quale Autorità Procedente, la Commissione regionale VAS,
quale Autorità Competente, e i soggetti competenti in materia ambientale (Allegato C del presente decreto);
CONSIDERATA l'urgenza di adottare e trasmettere alla Commissione VAS regionale e ai soggetti competenti in materia
ambientale il Documento Preliminare di Programma e il Rapporto Ambientale Preliminare, al fine di dare seguito alla
procedura secondo il disposto della DGR n. 791/09 - Allegato A;
decreta
1. di adottare il documento "Verso il Programma Regionale FESR 2021-2027" in qualità di Documento Preliminare
del Programma Operativo Regionale del Veneto FESR 2021-2027 di cui all'Allegato A al presente decreto;
2. di adottare il Rapporto Ambientale Preliminare di cui all'Allegato B al presente decreto;
3. di adottare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'Allegato C al presente decreto;
4. di trasmettere il Documento Preliminare di Programma (Allegato A) e il Rapporto Ambientale Preliminare (Allegato
B) ai soggetti competenti in materia ambientale di cui Allegato C nonché alla Commissione regionale VAS;
5. di fissare in 30 giorni dalla data di ricezione dei predetti documenti, il termine per l'espressione del parere da parte dei
soggetti competenti in materia ambientale;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo gli Allegati A,
B e C.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Caterina De Pietro

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 457003)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 16 del
19 luglio 2021
Registrazione maggiore spesa pari a Euro 1.185,84=IVA inclusa a favore di Lanmar S.r.l a valere sull'impegno
assunto con DDR n. 29 del 24/02/2021 a seguito della modifica dell'importo contrattuale del servizio di manutenzione
ordinaria della torre faro carrellata targa AB 69408 di proprietà della Regione del Veneto e in uso alla Protezione
Civile, ai sensi dell' art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. CIG: ZF0307FDBB
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'aumento nei limiti del quinto dell'importo contrattuale con l'operatore economico
Lanmar S.r.l., C.F. e P.Iva 00986250173 e si registra una maggiore spesa pari a Euro 1.185,84=Iva inclusa a valere
sull'impegno n. 3356/2021 assunto sul capitolo 53006 con DDR n. 29 del 24/02/2021.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 29 del 24/02/2021 è stato affidato alla
società Lanmar S.r.l., C.F. e P.Iva 00986250173, con stipula mediante scambio di lettere commerciali, il servizio di
manutenzione ordinaria della torre faro carrellata, targa AB 69408, di proprietà della Regione del Veneto e in uso alla
Protezione Civile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, (CIG.
ZF0307FDBB);
DATO ATTO che con medesimo Decreto n. 29/2021 è stata impegnato a favore di Lanmar S.r.l., C.F. e P.Iva 00986250173,
per il suddetto servizio, l'importo di € 5.929,20=Iva inclusa a valere sul capitolo n. 53006 "Manutenzione, custodia,
rimessaggio, installazione e ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui mezzi e sulle
attrezzature di protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n.3)";
PRESO ATTO che, fin dalle prime fasi di manutenzione, la società Lanmar S.r.l. ha segnalato per le vie brevi la sussistenza di
alcune problematiche tecniche non prevedibili;
VISTA, altresì, la nota trasmessa via pec dall'Operatore economico e registrata al protocollo n. 307853 del 08/07/2021, con la
quale ha comunicato che nel corso dell'esecuzione del servizio è emersa la necessità, ai fini del ripristino della succitata torre
faro, di operare interventi tecnici diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti e programmati in sede contrattuale;
RILEVATO che il costo necessario per la completa riparazione della torre faro carrellata in oggetto, oltre all'importo già
impegnato, risulta pari a Euro 972,00=Iva esclusa, come indicato dall'Operatore economico Lanmar S.r.l. nella stessa nota;
RITENUTO che, per la tipologia degli interventi non programmati, ricorrono i presupposti per applicare un aumento
dell'importo contrattuale nel limite del quinto d'obbligo, disposto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, quindi, di riconoscere la necessità di un aumento delle prestazioni finalizzate alla manutenzione della torre faro
carrellata targata AB 69408 e di dare seguito agli interventi non programmati, nei limiti del quinto d'obbligo dell'importo di
contratto, per un importo pari ad Euro 1.185,84=Iva inclusa, da eseguire entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione
dell'atto di sottomissione, acquisito agli atti dell'ufficio;
RITENUTO quindi necessario registrare una maggiore spesa pari ad Euro 1.185,84=Iva inclusa a valere sull'impegno n.
3356/2021 a favore dall'Operatore economico Lanmar S.r.l.;
VERIFICATA la regolarità contributiva di Lanmar S.r.l., C.F. e P.Iva 00986250173, come risulta dal DURC n. prot.
INAIL_27857753 con scadenza il 14.10.2021;
VISTI:
• l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;
• il D.Lgs. n. 50/2016;

78
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

• la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
• le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m.i., n. 36/2004 e n. 54/2012;
• il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;
• il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
• il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.;
• la documentazione agli atti;
• la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di Previsione 2021-2023" e successive variazioni;
• la D.G.R. n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
• il D.S.G.P. n. 1 dell'8.1.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023" e successive variazioni;
• la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
Tutto ciò premesso e considerato,
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'aumento nei limiti del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell' art. 106 comma 12 del D.lgs.
50/2016 a favore della ditta Lanmar S.r.l., C.F. e P.Iva 00986250173 per l'importo di Euro1.185,84=Iva inclusa,
mediante sottoscrizione in data odierna dell'atto di sottomissione;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone la registrazione della maggiore spesa a valere sull'impegno n.
3356/2021 è perfezionata;
4. di registrare la maggiore spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente
atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura, da eseguire entro il termine di 15 giorni
dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative alla registrazione della maggiore spesa a valere
sull'impegno n. 3356/2021 ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e in tutte le altre sedi previste per
il presente provvedimento ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 457055)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 18 del
20 luglio 2021
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 2, lett a) del d.l.
76/2020 e ss.mm.ii alla società Garmin Italia S.r.l. per la fornitura di sette edizioni del corso per l'utilizzo del GPS
Garmin eTrex30 nell'ambito del Progetto europeo ITAT 1705 "CROSSIT SAFER" (Cooperazione transfrontaliera tra
Slovenia e Italia per una regione più sicura) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A,
Italia-Slovenia 2014-2020. CUP H19F18000500007 CIG Z3B318EE95. Impegno di spesa e contestuale accertamento
delle entrate
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 50/2016
e ss.mm.ii. e art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., alla società Garmin Italia S.r.l. per la fornitura di sette
edizioni del corso per l'utilizzo del GPS Garmin eTrex30 nell'ambito del Progetto ITAT 1705 "CROSSIT SAFER" a valere sul
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia-Slovenia 2014-2020. Si provvede altresì all'impegno di
spesa per 1.708,00 euro (IVA inclusa) e al contestuale accertamento delle entrate di pari importo.

Il Direttore
PREMESSO che con Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 9285 del 15 dicembre 2015 è stato approvato il
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020;
DATO ATTO che con la DGR n. 161 del 23 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato ed avviato le attività di
competenza regionale relative al Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020;
VISTI gli esiti della procedura n. 18 conclusasi in data 25 luglio 2018 con cui il Comitato di Sorveglianza del Programma ha
approvato le proposte del Segretariato congiunto relative alle graduatorie dei progetti strategici da finanziarsi nell'ambito del
Bando per "Progetti strategici 05/2018", fra cui il progetto "CROSSIT SAFER";
VISTA la DGR n. 1146 del 7 agosto 2018 con la quale i Direttori delle Strutture regionali coinvolte, tra cui la Direzione
Protezione Civile e Polizia Locale, sono stati autorizzati alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le
attività tecniche e di gestione dei Progetti, fra i quali il Progetto CROSSIT SAFER;
DATO ATTO che il contratto di parternariato, sottoscritto in data 23/03/2018, tra il Lead Partner (Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia - Protezione Civile regionale) e i partner del Progetto (tra cui la Regione del Veneto - Direzione Protezione
Civile e Polizia Locale) individua nel Lead Partner il soggetto incaricato di provvedere all'erogazione dei fondi FESR ai
partner del Progetto;
DATO ATTO che nel Contratto di concessione del finanziamento tra l'Autorità di Gestione e la Protezione Civile della
Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) - Crossit Safer del 18 dicembre 2018, prot. CTR/375/PC/2018, è stata individuata la
Protezione Civile della Regione FVG, in qualità di Lead Partner, quale Autorità incaricata di provvedere all'erogazione dei
fondi FESR ai partner di Progetto e la Direzione Centrale Finanze, Patrimonio, Coordinamento e Programmazione delle
Politiche economiche e comunitarie, Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e di spesa della
Programmazione comunitaria della Regione FVG, in qualità di Autorità di Certificazione, quale Autorità incaricata di
provvedere all'erogazione del cofinanziamento nazionale (FDR) ai partner italiani di progetto;
DATO ATTO che il progetto CROSSIT SAFER al WP 3.4 prevede l'organizzazione di esercitazioni e corsi di formazione per
il personale e per i volontari del sistema regionale di Protezione Civile, tra i quali corsi per l'utilizzo del GPS;
CONSIDERATO che la formazione dei volontari di protezione civile viene effettuata in modo omogeneo su tutto il territorio
regionale, ma che l'area di Progetto per il Veneto è limitata alla Città Metropolitana di Venezia, con richiesta di Major Change
del 20/10/2020 è stata richiesta all'Autorità di Gestione del Progetto la possibilità di svolgere i corsi di formazione per i
volontari fuori area di Programma inserendo fra gli output del progetto n. 7 corsi per l'utilizzo del GPS in tutto il territorio della
Regione Veneto;
PRESO ATTO che con comunicazione del 23/10/2020 l'Autorità di Gestione ha comunicato la possibilità di effettuare i corsi
fuori area di programma nel limite del 20% del totale;
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DATO ATTO che in data 14/10/2020 è stata formulata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la Richiesta
di Offerta (RDO) n. 2661466 invitando sei società operanti nella commercializzazione e vendita di prodotti GPS tramite
sorteggio automatico a presentare offerte per la fornitura del corso in oggetto, con scadenza di presentazione delle offerte al
20/10/2020 e base d'asta di 2.000,00 euro;
PRESO ATTO che entro il termine sopracitato non è pervenuta nessuna offerta e pertanto la RdO n. 2661466 è andata deserta
come da attestazione rilasciata dal MEPA;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, così come
modificato dall'art. 51 comma 1 del d.l. n. 77/2021, in base al quale le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
ATTESO pertanto, che vista l'indisponibilità del prodotto servizio sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, in
data 12/04/2021, con note prot. n. 166529, 166543, 166561, 166497, si è proceduto a richiedere rispettivamente alle società
GPS Brianza, Studio Proterra, Terrelocgiche Srl, Garmin Italia S.r.l., un preventivo per la fornitura di n. 7 edizioni del corso
per l'utilizzo del GPS;
DATO ATTO che, entro il termine di ricezione dei preventivi, individuato nelle note sopracitate al 21 aprile 2021, sono
pervenuti il preventivo n. 169702 del 14/04/2021 della società Garmin Italia S.r.l. pari a 1.400,00 euro (IVA esclusa), il
preventivo n.180729 del 20/04/2021 della società GPS Brianza pari a 3.450,00 euro (IVA esclusa) e il preventivo n. 181956 del
21/04/2021 della ditta Terrelogiche srl pari a 5.250,00 euro (IVA esclusa);
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretino o determinino a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per detta procedura il decreto a contrarre può
coincidere, in via semplificata, con il provvedimento di affidamento stesso, qualora siano certi il nominativo del prestatore del
servizio e l'importo del servizio stesso;
RITENUTO di affidare la fornitura secondo il criterio del prezzo più basso;
CONSIDERATO che il prezzo più basso per la fornitura di n. 7 edizioni del corso per l'utilizzo del GPS è stato offerto dalla
società Garmin Italia S.r.l.;
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per l'affidamento della fornitura del servizio in oggetto è
Z3B318EE95;
VERIFICATA la regolarità dell'offerta economica presentata dalla Ditta Garmin Italia S.r.l. con protocollo n. 300170 del
02/07/2021 per l'importo complessivo di euro 1.400,00 (IVA esclusa) a condizioni da ritenersi senz'altro vantaggiose, anche
dal confronto con i corrispondenti prezzi di mercato;
VISTO l'art. 36, comma 6-bis del D. Lgs. n. 50/2016 per quanto riguarda la verifica dell'assenza di motivi di esclusione
previsti dall'art. 80 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e verificata l'idoneità tecnico-professionale della società aggiudicataria;
DATTO ATTO che con nota prot. n. 300170 data 02/07/2021 è stata acquisita l'autodichiarazione concernente il possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte della società Garmin Italia S.r.l.;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica (DURC prot. n. INPS_25519165 del 23/03/2021) e
l'assenza di attestazioni nel casellario delle imprese mediante consultazione del casellario ANAC in data 14/07/2021;
PRESO ATTO inoltre che l'affidamento viene effettuato nel rispetto del principio di rotazione come stabilito dall'art. 30,
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla DGR 1004/2020;
RITENUTO pertanto, di affidare la fornitura di cui in oggetto alla società Garmin Italia S.r.l. - C.F. e P.Iva 08783950150, con
sede a Milano in via Gallarate 184 per un importo complessivo pari a euro 1.708,00 (IVA inclusa), da eseguire entro il
31/12/2021, secondo quanto stabilito dal Capitolato d'oneri e disciplinare di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
DATO ATTO che il pagamento della fornitura per complessivi euro 1.708,00 (IVA inclusa) verrà effettuato a seguito di
emissione di regolare fattura elettronica previa verifica di regolarità del DURC e della fornitura da eseguire entro il
31/12/2021;
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VERIFICATO che i capitoli di spesa n. 103869 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma
Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, N.1299)" e n. 103871 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V
Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)",
presentano sufficiente capienza all'art. 025 "Altri servizi"
RITENUTO pertanto di impegnare per la fornitura di sette edizioni del corso per l'utilizzo di GPS Garmin eTrex30 a favore
della società Garmin Italia S.r.l. - C.F. e P.Iva 08783950150, l'importo complessivo di euro 1.708,00 (IVA inclusa), di cui
1.451,80 euro (IVA inclusa) sul capitolo n. 103869 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma
Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, N.1299)", e euro 256,20 (IVA inclusa) sul capitolo n. 103871 "Programma di cooperazione transfrontaliera
2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota statale - Acquisto di beni e servizi
(Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)", art. 025 "Altri servizi" U.1.03.02.99.010 "Formazione a personale esterno all'ente" del
bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
DATO ATTO che la copertura della spesa è garantita da fondi comunitari nella percentuale dell'85% (FESR), a valere sul
capitolo di entrata n. 101327 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg
V Italia-Slovenia - progetto "Crossit Safer" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e da fondi statali nella
percentuale del 15% (FDR) a valere sul capitolo di entrata n. 101328 "Assegnazione statale per la cooperazione transfrontaliera
2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "Crossit Safer" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)";
DATO ATTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è il soggetto debitore della somma da accertare pari a euro
1.708,00 (IVA inclusa), di cui euro 1.451,80 per la quota di assegnazione comunitaria e euro 256,20 per la quota di
assegnazione statale;
RITENUTO pertanto di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011
paragrafo 3.12, all'accertamento per competenza dell'importo di euro 1.451,80 sul capitolo di entrata n. 101327 "Assegnazione
comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V Italia-Slovenia - progetto "Crossit Safer" parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome";
RITENUTO pertanto di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011
paragrafo 3.12, all'accertamento per competenza dell'importo di euro 256,20 sul capitolo di entrata n. 101328 "Assegnazione
statale per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "Crossit Safer" - parte
corrente (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)", E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome";
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Volontariato,
Logistica e Formazione della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale quale Responsabile Unico del
Procedimento;
VISTI i Regolamenti UE n. 1299/2013 e n. 1303/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs. n. 50/2016;
VISTE le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" del 6 Agosto 2020;
VISTA la DGR n. 1823/2019;
VISTA la DGR n. 1004/2020;
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 dell'08/01/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023" e successive variazioni;
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VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021- 2023";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere all'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma
2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., a favore della società Garmin Italia S.r.l. - C.F. e P.Iva 08783950150, con sede a
Milano in via Gallarate 184, della fornitura di n. sette edizioni del corso per l'utilizzo del GPS Garmin eTrex30, per
l'importo complessivo di 1.708,00 euro (IVA inclusa) nell'ambito del progetto "CROSSIT SAFER" del Programma
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020", C.I.G. Z3B318EE95 C.U.P. H19F18000500007, da realizzare entro il
31.12.2021;
3. di approvare l'allegato Capitolato d'oneri e disciplinare relativo alla fornitura del servizio sopracitato (Allegato A)
4. di attestare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata mediante stipula del contratto in data odierna ed è
esigibile nel corrente esercizio finanziario;
5. di impegnare per la fornitura di n. sette edizioni del corso per l'utilizzo di GPS Garmin eTrex30 a favore della società
Garmin Italia S.r.l. - C.F. e P.Iva 08783950150, l'importo complessivo di euro 1.708,00 (IVA inclusa), di cui
1.451,80 euro (IVA inclusa) sul capitolo n. 103869 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi
(Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)", ed euro 256,20 (IVA inclusa) sul capitolo n. 103871 "Programma di cooperazione
transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota statale Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)", art. 025 "Altri servizi" U.1.03.02.99.010 "Formazione a
personale esterno all'ente" del bilancio 2021-2023, con imputazione contabile nel corrente esercizio finanziario;
6. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
7. di individuare nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - anagrafica 00133954 - il soggetto debitore della
somma da accertare pari a 1.708,00 euro, di cui 1.451,80 per la quota di assegnazione comunitaria e 256,20 euro per la
quota di assegnazione statale;
8. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, all'accertamento per competenza dell'importo di euro 1.451,80 sul capitolo di entrata n. 101327 "Assegnazione
comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V Italia-Slovenia - progetto "Crossit
Safer" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome";
9. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, all'accertamento per competenza dell'importo di euro 256,20 sul capitolo di entrata n. 101328 "Assegnazione
statale per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "Crossit
Safer" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)", E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome";
10. di attestare che l'obbligazione relativa all'accertamento è perfezionata e ha scadenza nell'esercizio finanziario corrente;
11. di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione della spesa a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica, previa verifica della regolarità del DURC e della fornitura da eseguire entro il 31/12/2021;
12. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. di comunicare alla ditta Garmin Italia S.r.l. le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi di quanto disposto
dall'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
15. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'Allegato A,
e di procedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Luca Soppelsa

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
(Codice interno: 457263)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 2 del 25 agosto 2021
Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto 10 Provincia di Roma Prezzo Variabile 12 mesi con Verde
a pagamento ("EE18_VAR12_V_L10"), tra Consip S.p.A. e la Società Enel Energia S.p.A., ai sensi dell'articolo 26,
Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., dell'articolo 58, Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, per la fornitura alla Sede
di Roma della Regione del Veneto. CIG originario: 8303023F52, CIG derivato: Z8B32D2A64.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza della Convenzione per la somministrazione all'Amministrazione Regionale, Sede di Roma, di
energia elettrica, con il presente provvedimento si dà luogo alla adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto 10 Provincia di Roma "), stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Enel Energia S.p.A., Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a
pagamento per la fornitura dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022 per un importo stimato di euro 10.000,00.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Documentazione presente nel sito www.acquistinretepa.it della Consip S.p.A., relativamente alla Convenzione "Energia
Elettrica 18" - Lotto 10 - CIG 8303023F52.
DDR Direzione Acquisti e AA.GG. n. 37 del 21 febbraio 2020.

Il Direttore
PREMESSO:
• che gli uffici periferici della Giunta Regionale provvedono distintamente alla stipula dei contratti relativi alla fornitura
di luce, acqua e gas con le società erogatrici trattenendo presso le proprie sedi tutta la documentazione riguardante la
conclusione e il perfezionamento dell'obbligazione contabile
• ai sensi dell'art. 1, comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto
2012, e s.m.i., le Amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica dell'energia
elettrica, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
PRESO ATTO che alla data del 24 agosto 2021 risulta attiva la Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto 10, - CIG
8303023F52, tra Consip S.p.A. e la Società Enel Energia S.p.A., sede legale a Roma, Viale Regina Margherita, P. IVA n.
06655971007, con la previsione di singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dall'amministrazione
contraente mediante ordinativi di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;
CONSIDERATO CHE, in vista dell'approssimarsi della scadenza del vigente contratto di fornitura di energia elettrica presso la
Sede di Roma (31 ottobre 2021) si rende necessario ed urgente provvedere alla formalizzazione di un nuovo incarico di
fornitura, procedendo alla adesione alla predetta Convezione "Energia Elettrica 18" Lotto 10, tra Consip S.p.A. e la Società
Enel Energia S.p.A;
PRESO ATTO che la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti che vengono conclusi tra le
Amministrazioni contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura nei quali è indicato il quantitativo
annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come specificato nello schema di
ordine diretto di acquisto;
DATO ATTO che alla fornitura oggetto del presente provvedimento l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato
il seguente numero di CIG derivato Z8B32D2A64, trattandosi di singolo contratto stipulato a valle di un accordo quadro;
PRESO ATTO che la Convenzione Consip prevede la possibilità di esercitare l'Opzione Verde - Energia Elettrica certificata da
fonte rinnovabile a fronte di un corrispettivo addizionale di 0,9 Euro/MWh; l'adesione a tale opzione aggiuntiva trova
fondamento nell'attenzione alla salvaguardia e tutela dell'ambiente mediante l'utilizzo di energia elettrica certificata originata
da fonti rinnovabili ed è in linea con l'orientamento dell'Amministrazione Regionale in tema di "Acquisti Verdi" (Green Public
Procurement) per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale, già oggetto delle linee guida adottate con la DGR n. 520
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del 21/04/2015, che richiama il precedente provvedimento DGR n. 2345 del 16 dicembre 2014, con cui la Giunta Regionale ha
approvato l'adesione al Progetto GPP2020 "Promoting Greeen Public Procurement (GPP) in support of the 2020 goals", al fine
di approfondire la conoscenza del tema degli "Acquisti Verdi" e di sperimentare l'adozione di criteri ambientali nell'ambito
delle procedure di affidamento;
EVIDENZIATO che per quanto attiene alle caratteristiche tecniche ed economiche della Convenzione si rinvia alla
documentazione presente nel sito www.acquistinretepa.it della Consip, relativamente alla Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto 10;
RITENUTO di nominare il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali per la subordinata Unità Organizzativa Rapporti
con Unione Europea e Stato, sia come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 e art. 111, c. 2 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, che come Direttore dell'esecuzione dell'adesione;
DATO ATTO che per la spesa relativa alla fornitura in argomento, stimata in euro 10.000,00, per l'obbligazione di natura
commerciale assunta in favore del beneficiario Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma - Viale Regina Margherita n.
125 (C.F. 05359681003) Anagrafica 00172218 (CIG derivato 8862174157) si provvederà a valere sulle disponibilità dei
seguenti impegni di spesa, assunti con il decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 37 del 21 febbraio 2020
sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" Art. 010 "Utenze e canoni",
P.d.C. U.1.03.02.05.004 "Energia Elettrica" dei bilanci di previsione per gli esercizi 2021 e 2022, decreto come di seguito
indicato:
- per i consumi relativi all'anno 2021 utilizzando l'impegno n. 1117/2021
- per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 340/2022;
CONSIDERATO che l'obbligazione che se si viene a determinare con il presente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
VISTO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
VISTO l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
VISTO il Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito con modificazioni con la Legge 6 luglio 2012, n. 94;
VISTO Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
VISTE la DGR n. 2345 del 16 dicembre 2014 e la DGR n. 520 del 21 aprile 2015;
VISTA la Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto 10 tra Consip S.p.A. e la Società Enel Energia S.p.A . CIG 8303023F52;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione e
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs.118 del 13 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
ss.mm. ii. ;
VISTA la L.R. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA."; e ss.mm. ii.
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decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di aderire, alla Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto 10 - Provincia di Roma Prezzo Variabile 12 mesi con Verde
a pagamento ("EE18_VAR12_V_L10"), codice CIG originario: 8303023F52, CIG derivato: Z8B32D2A64 - tra
Consip S.p.A. e la Società Enel Energia S.p.A. (sede legale a Roma, Viale Regina Margherita, P. IVA n.
06655971007), per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni per la Sede
di Roma per il periodo di 12 mesi, dal 1° novembre 2021 al 31ottobre 2022;
3. di dare atto che con l'invio dell'ordinativo di fornitura tramite il portale MEPA si andrà a perfezionare l'obbligazione
nei confronti di Enel Energia S.p.A. con sede legale a Roma, Viale Regina Margherita (P. IVA n. 06655971007),
sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione presente nel sito www.acquistinretepa.it della
Consip, relativamente alla Convenzione "Energia Elettrica 18" - Lotto 10;
4. di dare atto che la fornitura avrà durata di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre 2021 e scadenza al 31 ottobre 2022.
5. di dare atto che per la spesa relativa alla fornitura in argomento, stimata in euro 10.000,00, per l'obbligazione di
natura commerciale assunta in favore del beneficiario Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma - Viale Regina
Margherita n. 125 (C.F. 05359681003) Anagrafica 00172218 (CIG derivato 8862174157) si provvederà a valere sulle
disponibilità dei seguenti impegni di spesa, assunti con il decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n.
37 del 21 febbraio 2020 sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta
Regionale" Art. 010 "Utenze e canoni", P.d.C. U.1.03.02.05.004 "Energia Elettrica" dei bilanci di previsione per gli
esercizi 2021 e 2022, come di seguito indicato:
♦ per i consumi relativi all'anno 2021 utilizzando l'impegno n. 1117/2021
♦ per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 340/2022;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa di procederà secondo l'articolo 44 e seguenti della L.R. 29 novembre
2001, n. 39;
7. di comunicare al fornitore le informazioni relative ai predetti impegni, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgsl.
n. 118/2011;
8. di nominare il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali per la subordinata Unità Organizzativa Rapporti con
Unione Europea e Stato, sia come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 e art. 111, c. 2 del
Decreto Legislativo n. 50/2016, che come Direttore dell'esecuzione dell'adesione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33
del 14 marzo 2013;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO
(Codice interno: 457146)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 16 del 10 agosto 2021
Forte del Garda S.p.A., con sede legale in Via Campanello, 14 37014 Castelnuovo del Garda (VR), C.F. 02958790178
e P.IVA 02090820230. Permesso di ricerca di acque termali denominato "Forte del Garda". Comune di localizzazione:
Castelnuovo del Garda (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo
modificato dal D.L. n. 76/2020 e Legge n. 120/2020, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1628/2015, D.G.R. n. 568/2018).
Esclusione dalla Procedura di VIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto relativo al permesso di ricerca di acque
termali denominato "Forte del Garda", da attuarsi in Comune di Castelnuovo del Garda (VR), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -istanza acquisita al
protocollo regionale 390777 in data 24/09/2020; -richiesta perfezionamento dell'istanza in data 03/11/2020 protocollo
regionale 467498; -comunicazione archiviazione dell'istanza (protocollo 534399 in data 16/12/2020), per mancato deposito
della documentazione integrativa richiesta; -nota di contestazione dell'archiviazione, acquisita al protocollo regionale 545855
in data 23/12/2020; -verifica condotta presso il protocollo regionale, da cui si è constatata l'effettiva trasmissione da parte della
Società proponente, della documentazione integrativa richiesta; -nota protocollo regionale 60416 in data 09/02/2021, degli
Uffici della Direzione Ambiente U.O. VIA, di la revoca dell'archiviazione dell'istanza, di procedibilità della domanda e avvio
del procedimento; -il progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 03/03/2021;
determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 04/08/2021, approvate seduta stante.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n.
152/2006;
VISTO il D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L.
n. 120/2020, che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTO il D.Lgs. n. 22/2010 ss.mm.ii. "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche,
a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";
VISTA la L.R. n. 40 del 10/10/1989 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.";
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VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica
dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA verifica di assoggettabilità e per l'esecuzione
del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera a)
dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è
prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Forte del
Garda S.p.A., con sede legale in Via Campanello, 14 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR), C.F. 02958790178 e P.IVA
02090820230), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al 390777 in data 24/09/2020;
VISTA la richiesta degli scriventi Uffici, in data 03/11/2020 - protocollo regionale 467498, di perfezionamento dell'istanza;
VISTA la comunicazione di archiviazione dell'istanza (protocollo 534399 in data 16/12/2020), in quanto risultava non essere
pervenuta, nei termini indicati, la documentazione integrativa richiesta;
PRESO ATTO della nota di contestazione della succitata archiviazione, trasmessa da Forte del Garda S.p.A. in data
22/12/2020 e acquisita al protocollo regionale 545855 in data 23/12/2020;
CONSIDERATO che, a seguito di una verifica condotta presso il protocollo regionale, è stata constatata l'effettiva trasmissione
da parte della Società proponente, della documentazione integrativa richiesta (a mezzo PEC in data 05/11/2020, acquisita al
protocollo regionale 473482 in data 06/11/2020) e che, per un mero errore operativo, non era stata inoltrata agli Uffici Unità
Organizzativa V.IA.;
VISTA la nota protocollo regionale 60416 in data 09/02/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente - U.O. VIA
hanno comunicato contestualmente:
− la revoca dell'archiviazione dell'istanza di procedura di verifica di assoggettabilità in oggetto, di cui alla nota in data
16/12/2020 - protocollo 53439 e la procedibilità della domanda;
− l'avvenuta pubblicazione sul sito web della Regione Veneto dello studio preliminare ambientale nonché, della
documentazione progettuale a corredo dell'istanza e quella integrativa depositata dalla Società proponente, così come previsto
dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
− l'avvio al procedimento;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del
03/03/2021, durante la quale è stato nominato il Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente, in allegato alla domanda ha
presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata "Relazione Tecnica" ai sensi della D.G.R.
n. 1400/2017;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione inerente la valutazione d'incidenza dell'intervento ai
sensi della DGR n. 1400/2017, è pervenuta la Relazione Istruttoria Tecnica relativa alla Procedura di Valutazione d'Incidenza
Ambientale n. 39/21, redatta a cura del Dott. Mauro Miolo;
PRESO ATTO altresì che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano essere
pervenute osservazioni;
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ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 44/2020) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai
criteri indicati all'allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 04/08/2021, condivise le valutazioni espresse
dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
valutato lo studio preliminare ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
- il P.R.G.R. approvato con D.C.R. n. 30/2015;
- la D.G.R. n. 1400/2017;
viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
preso atto che nella proprietà Forte del Garda S.p.A. esiste anche una derivazione per acqua ad uso industriale (Pratica
D/1531 presso il Genio civile di Verona);
considerato che, durante le fasi di ricerca, le operazioni di sedimentazione-chiarificazione (entro le vasche a tenuta)
permetteranno alle acque di espurgo, di essere scaricate nella canalizzazione superficiale (fossato passante a margine
dell'area della ricerca);
preso atto che l'intervento non rientra in zone di rispetto di punti di attingimento d'acqua ad uso potabile pubblico e i lavori di
terebrazione non andranno ad alterare la qualità degli acquiferi utilizzati a scopo potabile;
considerato che, le valutazioni contenute nella relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità di valutazione
d'incidenza ambientale relativa al progetto, risultano condivisibili anche alla luce delle analisi fatte nel corso di tutto il
percorso di valutazione d'impatto ambientale e riscontrate nella documentazione di progetto;
preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere
pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;
preso atto che, gli aspetti ambientali correlati alle richieste, sono stati affrontati (con analisi e modellazioni matematiche) ed
hanno attestato, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, l'assenza di alterazioni significative negative;
considerato che, dall'analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l'adozione di misure di mitigazione
ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
considerato che nell'ambito del rilascio del permesso di ricerca in questione dovrà essere rilevato che nella realizzazione del
pozzo di emungimento dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire che non si creino
connessioni idrauliche tra corpi idrici posti a quote differenti;
considerato che nell'ambito del rilascio del permesso di ricerca in questione il Proponente dovrà:
- acquisire il parere dei competenti Enti Gestori per quanto attiene allo scarico a Lago delle acque di spurgo e dovrà altresì
presentare un adeguato sistema o piano alternativo di trattamento e/o stoccaggio delle acque di spurgo in caso di blocco dello
scarico a Lago;
- produrre una planimetria generale in scala adeguata di rappresentazione della rete di scarico, completa di tubazioni e
manufatti, dal pozzo di estrazione alla rete esistente fino allo scarico finale a Lago;
ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole all'esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in
riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza
l'intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/08/2021, sono
state approvate nel corso della medesima seduta;
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decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 04/08/2021, così
come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione
dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
considerazioni e con le condizioni ambientali di cui in premessa;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Forte del Garda S.p.A. (con sede legale in Via Campanello, 14 - 37014
Castelnuovo del Garda (VR), C.F. 02958790178 e P.IVA 02090820230 - PEC: saimaindustriespa@legalmail.it), alla
Provincia di Verona, al Comune di Castelnuovo del Garda (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Difesa
del Suolo - U.O. Geologia;
5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 457147)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 29 del 07 settembre 2021
TOFANA SRL Impianto idroelettrico sul torrente Boite a monte del centro abitato di Cortina d'Ampezzo (BL)
Comune di localizzazione: Cortina d'Ampezzo (BL)- Procedura V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e
ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018). Adozione del provvedimento di VIA non favorevole.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce provvedimento di VIA non favorevole per il progetto presentato dalla società Tofana Srl
denominato "Impianto idroelettrico sul torrente Boite a monte del centro abitato di Cortina d'Ampezzo (BL) " nel Comune di
Cortina d'Ampezzo (BL). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di procedura di VIA presentata in data
07/02/20 con prot. n. 62202 del 10/02/20; parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA (n.146) espresso dal
Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 28/04/2021; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del
28/04/2021 approvato nella seduta di Comitato del 12/05/2021; nota prot. n. 206724 del 05/05/21 con la quale la Direzione
Ambiente ha comunicato alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in attuazione alle disposizioni
dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
presentate dal proponente in data 13/05/2021 ed acquisite con prot. reg. n. 223124 del 14/05/2021; conferma del parere non
favorevole al rilascio del provvedimento di VIA (n. 163) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 04/08/2021 le
cui determinazioni sono state approvate seduta stante.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della
procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1628/2015 "Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai
sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al
D.Lgs. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali";
VISTO che in data 07/02/20 la società Tofana S.r.l., con sede legale in Via dello Stadio n. 12 CAP 32043 in Cortina
d'Ampezzo, C.F. e P. IVA 01089670259, ha presentato domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2016, acquisita con prot. n. 62202 del 10/02/20;
VISTA la nota prot. n. 120294 del 13/03/2020 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha comunicato
alle amministrazioni ed agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e richiesto la verifica
formale della documentazione;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/04/2020 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
VISTO che in data 20/05/20 il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA,
ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/16, in modalità integralmente telematica come da accordi intercorsi con il Comune di Cortina
d'Ampezzo;
VISTA la nota prot. n. 0269679 del 08/07/2020 con la quale la Direzione Ambiente - U.O. VIA ha chiesto documentazione
integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
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CONSIDERATO che la società Tofana , con nota del 10/07/20, acquisita con prot. n. 276807 del 13/07/20, ha chiesto la
proroga fino alla data 31/10/20 per la presentazione della documentazione richiesta e con nota prot. 325777 del 18/08/2020 il
Direttore della Direzione Ambiente ha comunicato l'accoglimento della suddetta richiesta di proroga.
VISTO che in data 28/10/20 la società proponente ha presentato la suddetta documentazione integrativa, acquisita con prot. n.
466799 del 03/11/2020, prot. n. 466836 del 03/11/2020, prot. n. 466820 del 03/11/20, prot. 466862 del 03/11/2020 e prot. n.
466889 del 03/11/2020.
VISTA la nota prot n. 518704 del 04/12/2020 con la quale la Direzione Ambiente ha inviato al proponente la nota di avvio del
procedimento amministrativo e comunicato la pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del
D.Lgs. n. 152/06;
CONSIDERATO che risultano pervenute le seguenti osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire
elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:
• Comune di Cortina d'Ampezzo (pervenute il 01/02/21 con prot. reg. n.46968 del 02/02/21);
• Sig.ri Michielli Paolo e Davide, (pervenute il 29/01/21 ed acquisite con prot. reg. n.44563 del 01/02/21);
• Sig.ra Menardi (pervenute il 28/01/21 ed acquisite con prot. reg. n. 41623 del 29/01/21);
• Sig. Massimo Caproni (pervenute il 30/01/21 ed acquisite con prot. reg. n. 44435 del 01/02/21);
• Sig. Lacedelli (pervenute il 28/01/21 ed acquisite con prot. n. 41745 del 29/01/21)
• Sig.ra Deppi a nome delle Associazioni Mountain Wilderness, WWF Veneto, Gruppo Promotore Parco del Cadore,
Comitato Peraltrestrade Dolomiti (pervenute il 30/01/21 ed acquisite con prot. n. 44544 del 01/02/21)
• Prof.ssa Ceiner e Sig.ra Ruffato (pervenute il 02/02/21 ed acquisite con prot. n . 47522 del 02/02/21);
• Sig. Renato Frigo (pervenute il 29/01/21 ed acquisite con prot. reg. n. 44514 del 01/02/21)
CONSIDERATO che risultano pervenuti i seguenti pareri:
• Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno
Padova e Treviso (prot. 0032072-P del 23/12/20 acquisito con prot.regionale n. 550658 del 28/12/20);
• Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali - Sede di Venezia - (prot. n. 616/21 del 02/02/21 ed acquisito con
prot. reg. n 46953 del 02/02/21).
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla valutazione d'incidenza ambientale, ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, l'istruttoria
n. 13/21 predisposta dal consulente del Comitato Tecnico Regionale VIA, esperto in tutela delle specie biologiche e della
biodiversità, conclude sostenendo che: "Le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili
impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame
della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non
necessità di Valutazione d'Incidenza formulata";
CONSIDERATA la nota prot. 9483 del 22/04/21 della Provincia di Belluno, acquisita con prot. n. 184225 del 22/04/2021;
VISTO il parere n. 146 del 28/04/21, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA
ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/05/2021, è stato approvato il verbale della
seduta del 28/04/2021;
CONSIDERATO che la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 206724 del 05/05/21, ha comunicato al proponente,
ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
CONSIDERATO il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni in
data 13/05/2021 ed acquisite con prot. reg. n. 223124 del 14/05/21;
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PRESO ATTO che la Provincia di Belluno, con nota prot. n. 19730 del 02/08/21 acquisita con prot. reg. n. 344414 del
02/08/21, ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alle osservazioni presentate dalla società Tofana S.r.l.;
VISTO il parere n. 163 del 04/08/2021, Allegato B al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale
VIA, all'unanimità dei presenti, ha confermato il parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in
oggetto;
VISTO che le determinazioni, espresse il 04/08/2021 dal Comitato Tecnico Regionale VIA in merito all'intervento in
argomento, sono state approvate seduta stante;
CONSIDERATO che l'art. 10 comma 5 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal
dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendoli propri, dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA, n. 146 del 28/04/2021 e n.
163 del 04/08/2021, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte
integrante e sostanziale, ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA non favorevole per il progetto denominato
"Impianto idroelettrico sul torrente Boite a monte del centro abitato di Cortina d'Ampezzo (BL) " nel Comune di
Cortina d'Ampezzo (BL), proposto dalla società Tofana Srl;
3. di adottare provvedimento di VIA non favorevole per il progetto denominato "Impianto idroelettrico sul torrente Boite
a monte del centro abitato di Cortina d'Ampezzo (BL) " nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), proposto dalla
società Tofana Srl con sede legale in Via dello Stadio n. 12 CAP 32043 in Cortina d'Ampezzo, C.F. e P. IVA
01089670259, per le motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nei pareri n. 146 del 28/04/2021 e n.
163 del 04/08/2021, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Belluno ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti di
competenza in esito all'adozione del provvedimento di VIA non favorevole;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Tofana Srl con sede legale in Via dello Stadio n. 12 CAP 32043
in Cortina d'Ampezzo, C.F. e P. IVA 01089670259, nonché di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al
Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Distretto
Idrografico Alpi Orientali, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa-UO Assetto Idrogeologico,
alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico-U.O. Genio Civile di Belluno;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria
competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto
Legislativo n. 104/2010;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 457148)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 30 del 07 settembre 2021
ACEA SOLAR SRL Progettazione di un lotto di due impianti fotovoltaici di potenza 3258,32 hWp ciascuno Comune
di localizzazione: Malo (VI) Procedura Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016
e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato dalla società
Acea Solar Srl denominato "Progettazione di un lotto di due impianti fotovoltaici di potenza 3258,32 hWp ciascuno" nel
Comune di Malo (VI).

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale
in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di
cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica
dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l'esecuzione
del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di
valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014";
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale "impianti industriali non termici
per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW" di cui all'Allegato IV alla
Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, punto 2 lettera b); per la quale è prevista la procedura di verifica di
assoggettabilità, di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto, presentata dalla Società Acea Solar Srl con sede
legale in Roma Piazzale Ostiense n. 2 CAP 00154 (C.F. e P.IVA. 15257721009) in data 07/05/2021 ed acquisita con prot.
reg.n. 213375, n. 213399, n. 213412, n. 213473, n. 213484 del 10/05/2021 e perfezionata in data 18/05/2021;
VISTA la nota prot. n. 228576 del 18/05/21, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente - U.O. VIA hanno provveduto, ai
sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti
territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della
documentazione depositata dal proponente e dell'avvio del procedimento;
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CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/05/21 è avvenuta la presentazione, da parte del
proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute le seguenti osservazioni
sul progetto:
- Comune di Malo (prot. n. 14381 del 14/06/21, acquisita in data 15/06/21 con prot. n. 270519 del 15/06/21);
- Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. (prot. n. SPV-SPV-924-21-GDA-pdl del 25/06/21, acquisita in data 25/06/2021 con
prot. n. 291267 del 28/06/21);
Osservazioni pervenute in modo non rituale:
- Comune di Malo (prot. n. 16454 del 08/07/21, acquisite con prot. n. 308172 del 08/07/21);
- Confindustria di Vicenza (Rif. 2021/LIT/1383 del 08/07/21, acquisita con prot. n. 308561 del 08/07/21);
- Confartigianato di Vicenza (acquisita con prot. n. 308513 del 08/07/21).
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;
VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica relativa alla Procedura di Valutazione d'incidenza ambientale n. 48/21, predisposta dal
consulente del Comitato Tecnico Regionale VIA, esperto in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 04/08/2021
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;
VISTI lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati;
CONSIDERATE le osservazioni sul progetto pervenute;
VALUTATE le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti ambientali;
CONSIDERATO che per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico il proponente ha analizzato la coerenza del
progetto con gli strumenti urbanistici vigenti;
CONSIDERATO che il progetto ricade parzialmente all'interno della fascia di rispetto stradale, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto sarà imprescindibile che il proponente acquisisca
l'autorizzazione della società concessionaria SPV, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 del D.Lgs 285/92.
CONSIDERATO che in fase autorizzativa il proponente dovrà inoltre dare riscontro a quanto richiesto dalla SPV S.p.A. (nota
prot. n. SPV-SPV-924-21-GDA-pdl del 25/06/21);
CONSIDERATO che la DGR n 284 del 16/03/2021 promuove la trasformazione dell'infrastruttura Pedemontana Veneta da
"superstrada a pedaggio" di tipo "B" - Strade extraurbane principali" ad "autostrada" di tipo "A" e che il proponente dovrà
comunque presentare richiesta di autorizzazione alla SPV, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 del D.Lgs 285/92;
CONSIDERATO che, con riferimento alla classificazione del territorio rurale di cui all'art.7 e successivi delle norme tecniche
del PTRC, l'area oggetto di intervento ricade interamente in "area agropolitana di pianura" e pertanto, ai sensi dell'allegato A
alla DCR n.5/2013 non risulta fra i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.32 delle norme tecniche del PTRC,gli impianti fotovoltaici al suolo "... sono
preferibilmente installati nelle aree industriali, nelle aree a grande distribuzione commerciale ed in quelle compromesse dal
punto di vista ambientale, ivi comprese quelle costituite da discariche controllate di rifiuti e da cave dismesse o lotti estrattivi
dichiarati estinti, conformemente alle disposizioni vigenti in materia";
CONSIDERATO che l'area in questione (classificata come zona D5 produttiva) risulta già inserita nello strumento di
pianificazione comunale con variante approvata con DGR 1480/1999 come da comunicazione prot.n.18518 del 03.08.2021 da
parte del comune di Malo. Pertanto, in virtù di quanto stabilito dal comma 3, primo periodo, dell'art. 40 è fatta salva la
pianificazione comunale vigente alla data di entrata in vigore del PTRC. Non trovano quindi applicazione le lettere a) e b)
dello stesso comma 3 dell'art.40;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'analisi economico-finanziaria, sulla base della documentazione fornita, l'iniziativa
presentata appare economicamente e finanziariamente sostenibile;
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CONSIDERATO che per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale la descrizione progettuale è stata affrontata in
modo adeguata tale da comprendere l'intervento e le sue possibili implicazioni ed esprimere una valutazione sulla
significatività degli impatti;
CONSIDERATO che, ai fini autorizzativi, il proponente dovrà presentare:
- la documentazione necessaria a dimostrare la titolarità dell'area per la costruzione dell'impianto di produzione;
- l'identificazione precisa dei mappali delle aree interessate dall'impianto di connessione e gli atti che ne attestino la
disponibilità, ovvero, in mancanza, deve essere richiesto esplicitamente di attivare procedura espropriativa o di asservimento
ai sensi del DPR 327/2000.
- il preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A e la relativa accettazione.
CONSIDERATO che per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale il proponente ha descritto in maniera completa
le componenti ambientali sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante ed i probabili effetti rilevanti del progetto
sull'ambiente;
CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà
essere integrato con specifiche indicazioni sulla profondità di campionamento, che dovrà essere commisurata alla profondità
di scavo nelle diverse aree interessate, come previsto dal DPR 120/2017. Inoltre, dovrà essere inserita una planimetria del
posizionamento dei punti di campionamento in base alle aree interessate dalle attività di scavo. Nel set analitico dovrà essere
aggiunto il parametro relativo agli IPA, dal momento che dalla relazione emerge che l'area di progetto è stata oggetto di
parziale riporto di terreno per compensare l'attività di cava e, non essendo nota l'origine di queste terre, non è possibile
escludere un possibile contaminazione. Non si ritiene infine necessaria l'analisi dei BTEX, visto il tempo intercorso tra
l'apporto delle terre e le attività in progetto;
CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il proponente dovrà produrre un progetto illuminotecnico nel
rispetto della L.R. n.17/2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico
nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" e delle normative
in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili nel sito:
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminositadelcielo/criteri-e-linee-guida-1/;
VALUTATO che la Valutazione Previsionali di Impatto Acustico presentata dal proponente è completa nei contenuti, si ritiene
tuttavia necessario che, ad impianto a regime, il proponente dovrà effettuare una campagna di misure al fine di dare conferma
alle conclusioni della suddetta valutazione;
ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole all'esclusione del progetto in oggetto dalla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai
criteri di cui all'Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che il progetto non comporta impatti ambientali
significativi e negativi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
1.
CONTENUTO
Macrofase

DESCRIZIONE
Corso d'opera - fase di esercizio
Emissioni acustiche
Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3
del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti
fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più
esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto, al fine di dare conferma delle
Oggetto della condizione
conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata.
I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla
Provincia di Vicenza e al Comune di Malo.
Nel caso si rilevassero dei superamenti, il proponente dovrà predisporre e presentare al
Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60
giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti
I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata
Termine per l'avvio della verifica in esercizio con le modifiche da progetto. I termini entro cui adottare le soluzioni per il
di ottemperanza
superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la
Regione Veneto.
Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Soggetto verificatore
anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt
7 e 15 della Legge n. 132/2016.
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2.
1 CONTENUTO
Macrofase

DESCRIZIONE
Post operam
In riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 48/21 del 29/07/2021 e sulla base del principio di
precauzione ed ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie
92/43/Cee e 2009/147/Ce, si prescrive:
1. di escludere qualsiasi attività che dovesse essere attuata, anche parzialmente, all'interno delle aree
della rete Natura 2000. Sia mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie
Oggetto della
segnalate (Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis,
Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata,
condizione
Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis,
Lanius collurio ed Emberiza hortulana) ovvero sia garantita, per tali specie, superfici di equivalente
idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto.
2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di
darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
Entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di
Termine per l'avvio
ottemperanza alla presente condizione allegando documentazione esplicativa da trasmettere alla
della verifica di
Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ed all'Autorità
ottemperanza
Regionale per la valutazione di incidenza.
Soggetto
Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
verificatore

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 04/08/2021, sono state
approvate, per l'argomento in oggetto, seduta stante;
TENUTO CONTO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 04/08/21, il Comune di Malo ha evidenziato la
possibilità di realizzazione di una variante alla SP46 e che, nella suddetta seduta, è emerso altresì che il tracciato non è ancora
definito, in quanto attualmente è in corso l'analisi delle alternative progettuali in accordo anche con la Provincia di Vicenza;
CONSIDERATO che, pertanto il Comitato VIA, ha valutato che, allo stato attuale, non essendoci elementi tecnici, risultanti da
documenti formalizzati, l'ipotizzata variante alla SP 46 non costituisca, allo stato attuale, motivo ostativo alla realizzazione
dell'impianto fotovoltaico in questione e che tuttavia il Comitato VIA ha evidenziato che qualora emergessero nuovi elementi
relativi alla suddetta variante questi dovranno essere considerati nella conferenza di servizi autorizzatoria dell'impianto.
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 04/08/2021 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e di escludere il progetto in
questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n.
152/2006, per le considerazioni e con le condizioni ambientali di cui in premessa;
3. Il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la
verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto
verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione
ambientale;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acea Solar Srl con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2
CAP 00154 (C.F. e P.IVA. 15257721009) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia - U.O. Energia, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Uffici Territoriali per
il Dissesto idrogeologico- U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Malo (VI), al
Consorzio Alta Pianura Veneta, alla Superstrada Pedemontana Veneta Spa, alla Soprintendenza archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Direzione Generale di ARPAV;
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 457210)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 177 del 13 agosto 2021
Acquisizione di un servizio per la pubblicazione sull'inserto speciale "Guida Regioni" del settimanale "Scenari" de
"Il Sole 24 Ore" ai fini della promozione del Programma Interreg V-A Italia-Croazia, nell'ambito delle attività dell'asse
5 "Assistenza Tecnica". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76/2020, convertito in legge
n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108. Accertamento
dell'entrata e impegno di spesa. CIG: ZB532AA5C7 CUP: H79B17000030007.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL n. 76/2020 convertito in
legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, del servizio
di fornitura di 3/4 di una pagina publiredazionale per la promozione del Programma Interreg V-A Italia-Croazia, all'interno del
settimanale "Scenari", inserto speciale "Guida Regioni" de "Il Sole 24 Ore", del 27 settembre 2021. L'affidamento del servizio
è disposto a favore di B-Side Communication S.r.l., concessionaria in esclusiva per la vendita degli spazi e dei contributi. Si
provvede altresì all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con riferimento ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020, sono state
definite, con Regolamento (UE) 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con Regolamento 1299/2013, le
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all'Obiettivo "Cooperazione
Territoriale Europea - CTE";
• la Commissione europea con Decisioni n. C(2014) 3776 e n. C(2014) 3898 del 16 giugno 2014 ha istituito l'elenco dei
programmi di cooperazione stabilendo, per il Programma di Cooperazione Italia-Croazia, un sostegno complessivo del
FESR pari a € 201.357.220,00 per il periodo 2014-2020 e ha definito, quali aree eleggibili ai finanziamenti, le
Province italiane e le Contee croate prospicienti il mar Adriatico;
• la Commissione europea ha approvato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito Programma) presentato dagli Stati membri Italia
e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione e successive modifiche con Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio
2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, Decisione C(2019)277 del 23 gennaio 2019 e Decisione
C(2020)3760 del 8 giugno 2020;
• il budget complessivo stimato del Programma è pari a € 236.890.849,00, finanziato per l'85% con risorse europee
(fondo FESR) e per il 15% con cofinanziamento nazionale italiano e croato;
• per i beneficiari italiani, il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di stabilità 2014
(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, che dispone per i Programmi CTE il cofinanziamento nazionale pari al 15%
della spesa totale; per i beneficiari pubblici, la relativa copertura finanziaria è imputata al Fondo di rotazione; nei casi
in cui sia prevista la partecipazione di beneficiari privati la quota nazionale di cofinanziamento è a carico di questi
ultimi;
• tra gli Assi di cui è composto il Programma, l'Asse 5 "Assistenza Tecnica" è finalizzato al supporto dell'attuazione del
Programma, al coinvolgimento del partenariato, alla sorveglianza del Programma, al miglioramento della capacità dei
beneficiari di attuare azioni transfrontaliere, nonché alla efficace comunicazione di quanto attuato del Programma;
• ai fini dell'attuazione dell'Asse 5, in base a quanto definito con deliberazione della Giunta regionale n. 1790 del 7
novembre 2017, sono stati redatti, da ciascun Ente coordinatore per le attività di competenza, alcuni progetti per la
realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica di Programma, tra cui il progetto "PRO_MAN - Programme
management" inerente le attività in capo all'Autorità di Gestione, cui è assegnato un budget complessivo di €
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9.998.905,00. Tra le attività previste dal progetto PRO_MAN vi sono anche quelle volte alla realizzazione della
Strategia di Comunicazione del Programma;
CONSIDERATO che:
• tutti i Programmi finanziati dall'Obiettivo Cooperazione territoriale europea sono chiamati a svolgere attività di
comunicazione particolarmente incisive, in coordinamento con il Programma Interact;
• persistendo l'emergenza sanitaria dovuta a COVID-19 non è possibile organizzare eventi pubblici in presenza per la
comunicazione delle attività e dei risultati raggiunti dal Programma;
RITENUTO che gli articoli publiredazionali veicolati a mezzo stampa possano adeguatamente contribuire a svolgere la
funzione informativa, in particolare nell'impossibilità di organizzare eventi pubblici mirata alla diffusione dei risultati del
Programma;
VISTA la proposta commerciale del 6 luglio 2021, presentata dalla società B-Side Communication S.r.l., qui pervenuta il 22
luglio 2021 e protocollata al numero 32968, contenente il preventivo per l'acquisizione di 3/4 di una pagina publiredazionale
sul settimanale "Scenari", inserto speciale "Guida Regioni", distribuito a livello nazionale in allegato a "Il Sole 24 Ore", per
l'importo di € 4.100,00 iva esclusa;
CONSIDERATO che lo spazio publiredazionale sul settimanale "Scenari", la cui uscita è prevista il 27 settembre 2021, potrà
essere utilizzato per la promozione delle attività svolte e dei risultati conseguiti dal Programma Interreg V-A Italia-Croazia;
DATO ATTO che il budget assegnato al progetto "PRO_MAN - Programme management" presenta, nell'ambito del "WP 2 Programme Communication and dissemination", una sufficiente disponibilità al fine di garantire, con le risorse stanziate sui
capitoli 102664 (quota FESR) e 102665 (quota FDR) del bilancio regionale, la necessaria copertura finanziaria alla procedura
di affidamento del suddetto servizio;
VALUTATO che:
• il settimanale "Scenari", veicolato attraverso il quotidiano Il Sole 24 Ore a significativa tiratura nazionale, rappresenta
un canale media adatto per raggiungere un vasto pubblico, anche non specializzato in materia di Cooperazione
territoriale europea, e quindi risulta utile a raggiungere un target ampio e diffondere la conoscenza dei risultati del
Programma alla cittadinanza in generale;
• l'inserto "Guida Regioni" costituisce la cornice adatta ad inquadrare le attività svolte dal Programma mirando ad un
ampio target group a livello nazionale e non ritenendo quindi utile un'ulteriore ricerca di mercato, data la specificità e
unicità di tale pubblicazione;
CONSIDERATO che:
• il servizio di vendita degli spazi pubblicitari e dei contributi publiredazionali sul settimanale "Scenari", inserto
speciale "Guida Regioni", è di esclusiva competenza della società B-Side Communication S.r.l., CF e P.IVA
02414280343, Via Golfo dei Poeti 1/A, Parma, come da dichiarazione agli atti (ns. prot. n. 32968 del 22 luglio 2021);
• l'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha innalzato a € 5.000,00 la soglia oltre la quale
sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
VERIFICATO che:
• l'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, successivamente modificato dall'art. 51
comma 2 (punto 2.1) del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 consente, per
importi inferiori a € 139.000,00, di procedere mediante affidamento diretto ad un soggetto economico anche senza la
consultazione di più di operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
• le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici" e la DGR 1823/2019 di "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle
procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto" come integrata dalla DGR 1004/2020, consentono di derogare al principio di rotazione a fronte dell'assenza
di alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
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• le medesime Linee Guida e DGR indicano, in caso di affidamento diretto, per servizi e forniture di importo fino a
5.000,00 euro, la facoltà della stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita
autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e speciale, ove previsti, previa
verifica del casellario ANAC, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei
requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari
professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma
52, legge n. 190/2012); il contratto deve contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta nonché
l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta;
RITENUTO che non sia possibile procedere al confronto di offerte per il medesimo servizio, per il quale si fa riferimento alle
previsioni dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 valutata l'unicità della proposta, la tiratura nazionale della pubblicazione e la qualità
dei contenuti generalmente pubblicati da questa testata giornalistica;
RITENUTO che, trattandosi di inserto pubblicitario avente carattere unico ed esclusivo fornito dalla ditta concessionaria in
esclusiva è possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione anche a fronte della pubblicità già svolta sul medesimo
inserto, eseguita a regola d'arte, in conformità a quanto pattuito, nel rispetto dei tempi e dei costi concordati;
DATO ATTO che:
• è stata acquisita dalla ditta B-SIDE Communication la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sul
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti (nota prot. n. 336770 del 28
luglio 2021); sono state compiute le verifiche semplificate dei requisiti di cui alle Linee guida ANAC n. 4 mediante
acquisizione del casellario ANAC dell'impresa in data 27 luglio 2021 e di DURC regolare con scadenza al 9 ottobre
2021; le verifiche dei restanti requisiti sono in fase di completamento;
• il contratto con l'impresa contiene espresse, specifiche clausole, che prevedono, in caso di successivo accertamento
del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
• ai fini della presente procedura di acquisto, è individuato come Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art.
31 del Codice, il Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, che provvederà a tutti i successivi
adempimenti;
RITENUTO di poter procedere ai sensi della succitata normativa all'affidamento diretto alla ditta B-Side Communication s.r.l.
del servizio di pubblicazione su carta stampata per euro 4.100,00 al netto dell'IVA al 22%, per complessivi euro 5.002,00 del
Programma Interreg V-A Italia-Croazia, procedendo alla stipula del contratto sulla base dell'autodichiarazione resa
dall'Operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 (nota prot. n. 336770 del 28 luglio 2021), dalla quale
risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e delle verifiche effettuate in
ordine al casellario ANAC e al documento unico di regolarità contributiva (DURC);
VERIFICATO che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate, per l'annualità 2021, attraverso trasferimenti
comunitari e statali e che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti per competenza in entrata
per complessivi € 5.002,00 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.
101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia
Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a
rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell'ammontare
dell'impegno delle correlate spese correnti, come stabilito dal principio 3.12 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria" dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:
Capitolo
Anagrafica del soggetto debitore
V livello P.d.c. Anno Importo € Totale €
101009/E
00144009
E.2.01.05.01.004 2021
4.251,70
(FESR) Ministero dell'Economia e delle Finanze
5.002,00
101010/E
00144009
E.2.01.01.01.001 2021
750,30
(FDR) Ministero dell'Economia e delle Finanze
RITENUTO pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'impegno di spesa, a favore di B-Side
Communication s.r.l., con sede legale in Via Golfo dei Poeti, 1/A - 43126 Parma P.IVA 02414280343 per complessivi €
5.002,00. sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, a carico dei seguenti capitoli di spesa che presentano
sufficiente disponibilità:
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• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299),
imputando l'intera somma al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, così come disposto nella seguente tabella:
Capitolo Articolo e V livello P.d.c. Importo € Totale €
026
102664/U
4.251,70
U.1.03.02.02.004
5.002,00
026
102665/U
750,30
U.1.03.02.02.004
DATO ATTO che, in base a quanto stabilito dal Programma, le spese per la realizzazione delle succitate attività saranno
opportunamente rendicontate secondo le procedure contabili stabilite dal Programma, ai fini del rimborso a valere sulle
disponibilità recate dall'Asse 5 "Assistenza Tecnica";
VISTI
• la Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015, modificata dalle Decisioni C (2017) 3705 del 31 maggio 2017,
C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, C(2019)277 del 23 gennaio 2019 e C(2020)3760 del 8 giugno 2020;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. sulla trasparenza;
• il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
• le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
• la L. n. 241/90;
• gli artt. 3 e 6 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
• il DL 16-7-2020, n. 76 e ss.mm.ii.;
• il D. L. 31-5-2021, n. 77 e ss.mm.ii.;
• la legge di conversione 29-07-2021, n. 108;
• la L.R. n. 39/2001 in materia di contabilità regionale;
• gli artt. 12 e 15 della L.R. n. 1/2011, sulla riduzione dei costi per gli apparati politici e amministrativi, in applicazione
del D.L. n. 78/2010;
• la L.R. n. 54/2012 e successive modifiche ed integrazioni relativa all'ordinamento delle Strutture della Regione;
• la legge regionale n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
• il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
RICHIAMATI i seguenti atti regionali:
• la DGR 1475/2019 così come aggiornata dalla DGR 1823/2019;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 29 dicembre 2020 che approva il documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio di previsione 2021-2023 e successive variazioni;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
2021-2023";
• le DGR nn. 571/2021, 715/2021, 824/2021 e n. 868/2021 relative al nuovo assetto organizzativo regionale;
• il Decreto n. 1 del 8 gennaio 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
• il decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 13/2018;
• il decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 163/2020;
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso all'impegno
di spesa
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, come modificato dal
D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, all'operatore economico B-Side Communication s.r.l., con sede legale in Via
Golfo dei Poeti, 1/A - 43126 Parma (C.F. e P.IVA 02414280343), il servizio di pubblicazione su carta stampata del settimanale
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"Scenari", inserto speciale "Guida Regioni", allegato a "Il Sole 24 Ore", come descritto nelle premesse, nell'ambito del
Programma Interreg V-A Italia-Croazia, procedendo alla stipula del contratto sulla base della autodichiarazione resa
dall'Operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 (prot. n. 336770 del 28 luglio 2021), dalla quale risulta
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, dando atto dell'effettuazione delle
verifiche sul casellario ANAC e dell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Operatore
economico;
3. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere
tramite posta elettronica certificata;
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Direttore
della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia;
5. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, l'importo di € 5.002,00 a
valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.
101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia
Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", sull'annualità 2021 del bilancio di previsione
2021-2023, come disposto nella seguente tabella:
Capitolo
101009/E
(FESR)
101010/E
(FDR)

Anagrafica del soggetto debitore
00144009
Ministero dell'Economia e delle Finanze
00144009
Ministero dell'Economia e delle Finanze

V livello P.d.c. Anno Importo € Totale €
E.2.01.05.01.004 2020

4.251,70

E.2.01.01.01.001 2020

750,30

5.002,00

6. di impegnare a favore del beneficiario indicato al punto 2 (anagrafica 00167650), la somma complessiva di euro 5.002,00
(inclusa IVA da versare secondo la procedura dello split payment), sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, a
carico dei seguenti capitoli di spesa che presentano sufficiente disponibilità:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299),
imputando l'intera somma al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, così come disposto nella seguente tabella:
Capitolo Articolo e V livello P.d.c. Importo € Totale €
026
102664/U
4.251,70
U.1.03.02.02.004
5.002,00
026
102665/U
750,30
U.1.03.02.02.004
7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata ed esigibile e che costituisce debito
commerciale (CIG ZB532AA5C7);
8. di dare atto che si provvederà a disporre la liquidazione del corrispettivo pattuito a prestazione correttamente avvenuta,
direttamente dalla Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia a favore del beneficiario, a fronte di regolare e completa
documentazione contabile;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento e dell'efficacia;
11. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.lgs. n.
118/2011;
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12. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
13. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del Codice nella sezione "bandi avvisi e concorsi" del sito
internet della Regione del Veneto e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Anna Flavia Zuccon

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
153
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA
(Codice interno: 457109)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA n. 24 del 07 settembre
2021
Approvazione modifiche statutarie dell'IPAB- Centro dei Servizi Sociali Villa "C. Resemini" di Stienta (Ro). Art. 12
della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la modifica statutaria proposta dall'ente in oggetto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15 dicembre 1982,
n. 55.

Il Direttore
• vista l'istanza prot. n. 392269 del 7 settembre 2021, con la quale il Presidente dell'IPAB ha chiesto, in conformità a
quanto disposto con deliberazione n. n. 31/3 del 3 agosto 2021, l'approvazione del nuovo statuto dell'IPAB;
• atteso che il Comune di Stienta (Ro), ritualmente attivato ai sensi dell'art. 62 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 e come
dichiarato nell'istanza non ha espresso il proprio parere e perciò va reputato assenziente;
• ricordato che l'IPAB trae origine dal testamento olografo del Dr. Clodomiro Resemini datato 20 agosto 1923;
• atteso che con R.D. n. 614 del 2 maggio 1932 è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto originario
in applicazione della L. 17 luglio 1890, n. 6972 ;
• preso atto che scopo dell'ente, quale risulta dall'art. 3, comma 1, dello statuto vigente, consiste nel " sostenere,
promuovere, creare e gestire tutte le iniziative sociali e di assistenza a favore delle persone anziane o in condizioni di
bisogno";
• ricordato che l'ente, come indicato nella propria deliberazione n. n. 31/3 del 3 agosto 2021, ha complessivamente
giustificato la volontà di provvedere alla modifica del proprio statuto con la necessità di adeguarne il testo alla
normativa vigente e alle attuali necessità socio-assistenziali del territorio, nel rispetto delle finalità originarie;
• ritenuto di intervenire su alcuni punti del testo proposto (articolo 11 Il Consiglio di Amministrazione) al fine di
adeguarlo ai precetti di legge;
• atteso che ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55 rimane in capo alla Direzione per i Servizi sociali
della Regione del Veneto la competenza in materia di approvazione degli statuti e delle loro eventuali modifiche;
• ritenuto il nuovo statuto proposto conforme alla legge;
• visto l'articolo 117 della Costituzione;
• vista la L. 17 Luglio 1890, n. 6972;
• visto il R.D. 5 Febbraio 1891, n. 99;
• preso atto di quanto fissato dall'art. 21 del D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
• visto l'art. 12 della L.R. 15 Dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'art. 71 della L.R. 30 Gennaio 1997, n. 6;
• preso atto delle risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio;
decreta
• di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche allo statuto IPAB - Centro dei Servizi Sociali Villa
"C. Resemini" di Stienta (Ro), nel testo di 23 articoli che allegato al presente provvedimento (quale Allegato A), ne
costituisce parte integrante;
• di rammentare che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
Il presente decreto, redatto in doppio originale di cui uno conservato presso l'archivio della Direzione Regionale per i Servizi
sociali, è notificato all'IPAB e trasmesso per opportuna conoscenza al Comune di Stienta (Ro) e pubblicato integralmente nel
BURV ai sensi della L.R. 8 maggio 1989, n. 14 e successive modificazioni.
Giuseppe Gagni
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Origine.
Il Comune di Stienta con provvedimento 10 Settembre 1927, approvato con Decreto
Prefettizio 3 Febbraio 1928, accettava la eredità disposta in suo favore dal defunto Resemini
Clodomiro, con testamento olografo 20 Agosto 1923, consistente in una casa di abitazione di
piani due e vani dodici con relative adiacenze, annesso terreno e mobilio, destinandola, per
obbligo testamentario, a scopi assistenziali in favore delle persone anziane e bisognose
aventi il domicilio di soccorso in Comune di Stienta, istituendo apposito Ente portante il
nome del testatore “Clodomiro Resemini”.
Con Regio Decreto 2 Maggio 1932, n. 614 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
Giugno 1932, la Fondazione fu eretta in Ente Morale denominata “Pia Casa di Ricovero
Resemini Clodomiro”.
L’Ente, dapprima iniziò la propria attività sotto la guida della Congregazione di Carità e
successivamente fu tramutato nel disciolto Ente Comunale di Assistenza nel quale era
concentrato con amministrazione separata nell’anno 1934, indi, a seguito della soppressione
dell’ Ente Comunale di Assistenza, l’Amministrazione venne garantita dal Comitato
Provvisorio di Gestione in carica ai sensi dell’Articolo 5 della Legge Regionale del Veneto 4
Giugno 1987, n. 26 “Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane”; da ultimo,
con Decreto Regionale n. 22 del 8 Gennaio 1986, la Casa di Riposo venne trasformata in
CENTRO SEI SERVIZI SOCIALI VILLA “C. RESEMINI” ai sensi della Legge Regionale 15
Dicembre 1982, n. 55.
L’Amministrazione Comunale di Stienta, prodigandosi perché l’Ente crescesse e si sviluppasse
adempiendo agli scopi e finalità dell’Opera Pia, con atti n. 73 del 31 Ottobre 1991 e n. 30 del
3 Giugno 1992, ha approvato il trasferimento a titolo gratuito dell’immobile di proprietà
comunale a favore dell’Ente stesso.

Articolo 02.

Denominazione e natura giuridica.
Il Centro Servizi Sociali Villa "C. Resemini" ha sede in Stienta, Via Maffei n. 370.
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E’ una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ai sensi dell'Articolo 51 della
Legge 17 Luglio 1890, n. 6972.

Articolo 03.

Scopi.
L’Ente ha per scopo lo svolgimento di ogni attività sociale, culturale, formativa, tecnica ed
amministrativa necessarie per l’erogazione di servizi e prestazioni di natura socioassistenziale e socio-sanitaria nonché di ogni altra azione finalizzata alla crescita ed al
rafforzamento della coesione sociale del territorio nell’ambito del quale l’Ente stesso opera;
in particolare l‘Ente sostiene, promuove, crea e gestisce tutte le iniziative sociali e di
assistenza a favore delle persone anziane o in condizioni di bisogno.
L’espletamento delle attività sopra indicate verranno garantite dall’Ente attraverso la
gestione della struttura socio-assistenziale, di un centro diurno, di un centro di riabilitazione
e tramite assistenza domiciliare.
La struttura riserva la precedenza di accesso agli abitanti del paese di Stienta a parità di
condizioni.
L’Ente, inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà costruire, acquistare, alienare,
permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché
assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità
assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.
L’Istituto, infine, riconoscendo la necessità che i propri interventi siano coordinati con quelli
degli Enti Pubblici territoriali competenti in materia socio- assistenziale, svolge la propria
attività sulla base di programmi che tengano conto delle scelte programmatiche elaborate da
tali Enti.

Articolo 04.

Carta dei Servizi.
Le norme relative all’accoglimento nonché i servizi messi a disposizione dell’utenza sono
fissati dalla Carta dei Servizi dell’Ente.

Articolo 05.

Contabilità e Tesoriere.
L’Ente applica la contabilità di tipo economico-patrimoniale. Gli adempimenti contabili
dell’Ente sono disciplinati in apposito Regolamento.
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L’Ente si avvale di un Tesoriere a norma di Legge, la cui individuazione avviene secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 06.

Patrimonio.
Il patrimonio dell’Ente è costituito dai beni immobili e mobili descritti negli appositi libri e
registri contabili, redatti in conformità alle vigenti diposizioni in materia.
L’inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile; i beni destinati
ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all’articolo 828 del
Codice Civile.
Il patrimonio può essere aumentato, integrato e trasformato anche a seguito di elargizioni di
soggetti pubblici e privati o con operazioni effettuate dall’Ente con le proprie risorse di
Bilancio espressamente destinate a tali scopi.

Ai sensi della L.R. n.43 del 23.11.2012 e della DGRV n.780 del 21 maggio 2013 l’Ente
provvede annualmente alla redazione della relazione del patrimonio e del piano di
valorizzazione del patrimonio

Articolo 07.

Mezzi e funzionamento.
L’Ente provvederà, nelle forme più idonee ed in base ai propri mezzi, al conseguimento dei
suoi scopi, con le rendite patrimoniali, con le rette che, fissate annualmente dal Consiglio di
Amministrazione, verranno corrisposte dagli ospiti, da privati e da Enti Pubblici e con ogni
altro introito non destinato ad incrementare il patrimonio.

Articolo 08.

Organi di Amministrazione.
Sono organi di amministrazione dell'Istituto:

Articolo 09.

a)

il Consiglio di Amministrazione

b)

il Presidente.

Organi di gestione.
E’ organo di gestione dell’istituto:
a)

il Segretario-Direttore.
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Organo di revisione economico - finanziaria.
E’ organo di revisione economico-finanziaria il Revisore Unico dei Conti.

Articolo 11.

Il Consiglio di Amministrazione.
Il governo dell’lPAB è affidato ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre
componenti, tutti nominati dal Comune di Stienta tra persone in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa.
Al Comune di Stienta non è attribuito il potere di revoca non sussistendo tra
l’Amministrazione comunale e il Consiglio dl Amministrazione rapporto di rappresentanza.
Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta elegge nel suo seno il Presidente; sarà
eletto Presidente chi otterrà il maggior numero di voti ed in caso di parità, il più anziano di
età. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta elegge altresì nel suo seno il Vice
Presidente che sarà il

membro che avrà riportato il maggior numero di voti dopo il Presidente ed a parità di voti il
più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque (5) anni e tutti i componenti possono
essere rieletti.
Il Consiglio rimane, comunque, in carica fino a che i successori assumono formalmente
l’incarico.
Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro a seguito di cessata funzione, argomentata
da qualsivoglia motivo, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del
quale viene a far parte.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, non è ammessa delega per
la partecipazione alle stesse.
Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti
nell’elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.
In particolare, compete al Consiglio:
a)

adottare le delibere dello Statuto dell'Ente, il Regolamento del personale e la relativa
Dotazione Organica, nonché i regolamenti interni di amministrazione;
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indicare le priorità ed emanare le conseguenti direttive generali per l'azione
amministrativa e per la gestione;

c)

approvare il Bilancio di Previsione dell’Ente e relative modifiche;

d)

approvare il Bilancio economico d’esercizio;

e)

determinare le rette ed i corrispettivi per i servizi espletati dall’Ente;

f)

deliberare in ordine all'acquisto e alienazione di beni, alla accettazione (salvo
autorizzazioni di Legge) di donazioni, eredità e legati;

g)

nominare il Revisore Unico dei Conti, secondo le modalità previste dalle disposizioni
di legge in materia;

h)

nominare il Tesoriere dell’Ente;

i)

esercita, oltre a quanto previsto dal presente Statuto, ogni altra attribuzione ad esso
demandata dalla Legge e dai Regolamenti Regionali.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza
dei suoi membri; per la validità delle sedute non è computato chi, avendone interesse, non
può prendere parte alla deliberazione.
Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano e quando si tratti di
questioni concernenti persone o su richiesta esplicita, esse devono aver luogo con scheda
segreta.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario e firmati
da tutti coloro che vi sono intervenuti.
Qualora uno degli intervenuti si allontani, o ricusi o non possa firmare, ne deve essere fatta
menzione nel verbale.
Nel caso di allontanamento del Segretario –Direttore le funzioni di verbalizzante saranno
svolte dal Consigliere più giovane di età presente alla seduta.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione, che si riunisce, di norma, in seduta
ordinaria due volte all’anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo reputi
necessario, viene fatta dal Presidente con invito scritto, recapitato ai Consiglieri almeno tre
giorni prima dell’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
La convocazione straordinaria è disposta, altresì, dal Presidente sia su richiesta motivata di
almeno due componenti il Consiglio, sia su disposizione dell'Autorità Competente.
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In casi di particolare urgenza, stabilita anche solo dal Presidente, la convocazione può essere
inviata 24 ore prima della relativa seduta.

Articolo 12.

Indennità per i membri del Consiglio di Amministrazione.
Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento del loro
mandato, può essere attribuita una indennità di carica da determinarsi secondo la normativa
vigente.

Articolo 13.

Dimissioni e decadenza del Consiglio di Amministrazione.
Le dimissioni devono essere presentate per l’accettazione al Consiglio di Amministrazione.
L'Amministratore dimissionario rimane in carica sino a che il suo successore non abbia
assunto l'ufficio.
Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive
decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione richiedere all’organo competente la
sostituzione del membro dimissionario o decaduto.

Articolo 14.

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione viene sciolto nei modi previsti dalla Legge.

Articolo 15.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio stesso, nella prima
seduta, a maggioranza di voti e a parità di voti, il più anziano di età.
Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Ente, egli lo rappresenta di fronte a terzi
ed in giudizio, adotta tutti i procedimenti che gli competono, previsti dalle Leggi, dai
Regolamenti e dallo Statuto.
In particolare il Presidente:
a)

convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da
trattare nelle relative adunanze;
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firma tutti gli atti dell’Ente, per l’applicazione di tutto ciò che viene deliberato,
congiuntamente al Segretario;

c)

sorveglia il buon andamento della Casa di Riposo;

d)

cura l’osservanza dallo Statuto e ne promuove le riforme qualora ciò si renda
necessario;

e)

adotta, in caso di urgenza, ogni procedimento opportuno, riferendo e
sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta (30) giorni.

In caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 16.

Il Segretario Direttore.
Il Segretario Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
dell’istituto e come tale adotta tutti i procedimenti di organizzazione delle risorse umane e
strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l’Ente verso l’esterno, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei
risultati ottenuti.
Il Segretario Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, assumendone
la funzione di Segretario, ne redige i verbali sotto la propria responsabilità, controfirma gli
atti del Presidente ed esprime parere di legittimità sugli atti.
Il Segretario Direttore è il capo del personale.

Articolo 17.

Il Revisore Unico dei Conti.
Il Revisore Unico dei Conti è nominato con procedimento del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente.
Il Revisore Unico dei Conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del
provvedimento di nomina ed è rinnovabile una sola volta.
Si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'Articolo 2399 del Codice Civile.

Al Revisore Unico dei Conti spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ente entro il limite stabilito dalla normativa Regionale.

Articolo 18.

Rappresentanza degli Ospiti.
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In ottemperanza a quanto previsto dalle Leggi Regionali in materia e dai relativi regolamenti
di attuazione, l’Ente favorisce la rappresentanza degli Ospiti e dei loro familiari, agevolando
tutte le forme organizzative e logistiche che consentano l’espressione della volontà e del
bisogno degli utenti.
La rappresentanza degli Ospiti e dei loro familiari collabora con l’Ente per la migliore qualità
dei servizi, la promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita
degli Ospiti.
I componenti della rappresentanza degli Ospiti vengono eletti con procedura prevista nel
Regolamento Interno dell’Ente.

Articolo 19.

Personale, Dotazione Organica.
Per lo svolgimento delle proprie attività l’IPAB utilizza gli uffici ed il personale, individuati
nell’apposita dotazione organica.
Il personale dell’Ipab concorre al perseguimento degli scopi dell’Ente, secondo i programmi
definiti dagli organi di governo.
La dotazione organica è definita al fine di garantire i servizi e migliorarne la qualita’ nonché’
accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalle Leggi, dai
Contratti Collettivi Nazionali del Comparto, dai Regolamenti Interni, dal Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo e dai Contratti Individuali di Lavoro.

Articolo 20.

Forme di pubblicità:
Ai sensi di Legge l’Ente applica i propri atti i principi di trasparenza e pubblicità.
La pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti
ha luogo, sul sito web dell’Ente negli appositi spazi dedicati all’Amministrazione Trasparente
e all’Albo Pretorio.
La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura .
Il Segretario direttore cura l’affissione degli atti avvalendosi del personale amministrativo e
su attestazione ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
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Disposizioni finali.
L’Ente assicura agli utenti dei propri servizi il rispetto della personalità individuale, curando,
nel contempo, tutte quelle iniziative culturali, ricreative e sociali, atte a garantire la
partecipazione attiva alla vita della comunità e alla gestione dei servizi.
Le disposizioni contenute negli articoli del presente Statuto verranno integrate da apposito
Regolamento interno dell’Ente e dal Regolamento e Dotazione Organica del personale
dipendente.

Articolo 22.

Norme transitorie.
Il Consiglio di Amministrazione con l’approvazione del presente Statuto non decade ma
rimane in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.
Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data del Decreto Regionale dl approvazione.

Articolo 23.

Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni
legislative vigenti e quelle che, in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e
beneficenza pubblica.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI
VETERINARI
(Codice interno: 457058)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n.
4 del 04 agosto 2021
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento
condizionato dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta RAPAX 1956 S.R.L.
P.IVA n. 04464270273 con sede legale ed operativa site in Via Lino Zecchetto n. 10 San Stino di Livenza (VE).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta RAPAX 1956 S.R.L. con contestuale iscrizione
nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Istanza di riconoscimento (prot. reg.le n. 344113 del 02/08/2021) e relativa documentazione a corredo;
• Verbale di sopralluogo del 25/06/2021 con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell'Azienda
Ulss n. 4 "Veneto Orientale" - Dipartimento di Prevenzione - UO Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche Area A/C - Sede di San Donà di Piave (VE) (prot. reg.le n. 344113 del 02/08/2021).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta RAPAX 1956 S.R.L. P.IVA n. 04464270273 con sede legale ed operativa site in Via Lino
Zecchetto n. 10 - San Stino di Livenza (VE) intesa ad ottenere il riconoscimento condizionato come impianto per la produzione
di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, ai sensi dell'art. 24,
comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari (prot.
reg.le n. 344113 del 02/08/2021);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" - Dipartimento di Prevenzione - UO Sanità
Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Area A/C - Sede di San Donà di Piave (VE) a seguito del
sopralluogo effettuato in data 25/06/2021 (prot. n. 344113 del 02/08/2021) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico
sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all'impianto per la produzione di
alimenti per animali da compagnia, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente,
al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;
CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di San Stino di Livenza (VE) e che nella
medesima si dichiara che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti
marche da bollo:
- € 16,00 per la domanda: numero seriale 01201116937211 del 26/05/2021;
- € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01201116937222 del 26/05/2021,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
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VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571
del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale
n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. 1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta RAPAX 1956 S.R.L. P.IVA n.
04464270273 con sede legale ed operativa site in Via Lino Zecchetto n. 10 - Santo Stino di Livenza (VE), il
riconoscimento condizionato quale impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza
sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n.
1069/2009;
3. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento
ABP6027PETPR3 (sottoprodotti greggi di origine animale);
4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per
territorio, entro il 02/11/2021, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n.
1069/2009;
5. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
♦ € 16,00 per la domanda: numero seriale 01201116937211 del 26/05/2021;
♦ € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01201116937222 del 26/05/2021,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
6. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario
dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 457059)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n.
5 del 11 agosto 2021
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento
dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta UNICO WELL FED SRL P.IVA n.
05093500261 con sede legale sita in Via San Leonardo n. 6 Treviso (TV) ed operativa sita in Via San Giovanni Bosco n.
2 Treviso (TV) con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento rilasciato con D.D.R. n. 60 del 05/11/2020, all'impianto per la
produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta UNICO WELL FED SRL, aggiornando l'elenco nazionale del
Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Nota prot. n. 145629 del 09/08/2021 (prot. reg.le n. 354916 del 09/08/2021) con cui l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Area Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche - Distretto di Treviso (TV) ha
inoltrato la comunicazione di cessazione dell'attività da parte della ditta in questione.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 60 del 05/11/2020 con cui
veniva rilasciato il riconoscimento all'impianto della ditta UNICO WELL FED SRL P.IVA n. 05093500261 con sede legale
sita in Via San Leonardo n. 6 - Treviso (TV) ed operativa sita in Via San Giovanni Bosco n. 2 - Treviso (TV), quale impianto
per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, ai
sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute
con il numero di riconoscimento ABP4916PETPR3 (s.o.a. greggi);
VISTA la nota prot. n. 145629 del 09/08/2021 (prot. reg.le n. 354916 del 09/08/2021) con cui l'Azienda Ulss n. 2 Marca
Trevigiana - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Area Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche - Distretto di
Treviso (TV) ha inoltrato la comunicazione, della legale rappresentante della ditta in questione, di chiusura dell'impianto;
RAVVISATA quindi la sussistenza delle condizioni per revocare il riconoscimento rilasciato con decreto del Direttore
dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 60 del 05/11/2020 e, conseguentemente, il numero di
riconoscimento ABP4916PETPR3 (s.o.a. greggi);
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571
del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale
n. 54/2012 e s.m.i.;
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RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell'impianto della ditta UNICO WELL FED
SRL P.IVA n. 05093500261 con sede legale sita in Via San Leonardo n. 6 - Treviso (TV) ed operativa sita in Via San
Giovanni Bosco n. 2 - Treviso (TV), quale impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che
utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n.
1069/2009, rilasciato con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 60 del
05/11/2020;
3. di procedere, contestualmente, alla revoca del numero di riconoscimento ABP4916PETPR3 (s.o.a. greggi) attribuito al
succitato impianto, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 457060)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n.
6 del 11 agosto 2021
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento
dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 2 della ditta PASETTO
F.LLI S.R.L. con sede legale sita in Piazza Umberto I n. 91/a S. Giovanni Lupatoto (VR) e sede operativa sita in Via
Lucio Cosentino n. 12 Albaredo d'Adige (VR), con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della
Salute.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento rilasciato con D.D.R. n. 9 del 09/09/2016 all'impianto di
magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 2 della ditta PASETTO F.LLI S.R.L.
aggiornando, inoltre, l'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Nota prot. n. 141324 del 10/08/2021 (ns. prot. n. 357112 del 10/08/2021) dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" - Dipartimento di
Prevenzione - U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto di Verona (VR) con cui si comunica
la cessazione della ditta in oggetto.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore dell'U. O. Veterinaria e sicurezza alimentare n. 9 del 09/09/2016, con cui veniva rilasciato il
riconoscimento dell'impianto della ditta PASETTO F.LLI S.R.L. P. I.V.A. n. 02551990233 sede legale sita in Piazza Umberto
I n. 91/a - S. Giovanni Lupatoto (VR) e sede operativa sita in Via Lucio Cosentino n. 12 - Albaredo d'Adige (VR), quale
impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 2, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera
i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento
ABP4353STORP1 e ABP4353STORP2 (Sezione I);
VISTA la nota prot. n. 141324 del 10/08/2021 (ns. prot. n. 357112 del 10/08/2021), agli atti dell'U.O. Sanità Animale e farmaci
veterinari, con cui l'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche - Distretto di Verona (VR) ha comunicato la cessazione della ditt in questione, chiededone la
cancellazione dagli elenchi ministeriali;
RAVVISATA, pertanto, la necessità revocare il riconoscimento rilasciato con decreto del Direttore dell'U. O. Veterinaria e
sicurezza alimentare n. 9 del 09/09/2016 e gli approval number ABP4353STORP1 e ABP4353STORP2 (Sezione I) attribuiti al
succitato impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571
del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale
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n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di revocare il riconoscimento dell'impianto della ditta PASETTO F.LLI S.R.L. P. I.V.A. n. 02551990233 sede legale
sita in Piazza Umberto I n. 91/a - S. Giovanni Lupatoto (VR) e sede operativa sita in Via Lucio Cosentino n. 12 Albaredo d'Adige (VR), quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria
2, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 rilasciato con decreto del Direttore dell'U. O.
Veterinaria e sicurezza alimentare n. 9 del 09/09/2021;
3. di procedere, contestualmente, alla revoca dei numeri di riconoscimento ABP4353STORP1 e ABP4353STORP2
(Sezione I) attribuiti al succitato impianto, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 457061)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n.
8 del 16 agosto 2021
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo
dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale
greggi di categoria 3, della ditta REAL BOWL S.R.L. con sede legale sita in Via Andrea Palladio n. 5 Montagnana (PD)
e sede operativa sita in Via Veneto n. 810 Casale di Scodosia (PD).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di
categoria 3 della ditta REAL BOWL S.R.L.; il riconoscimento condizionato è stato rilasciato con D.D.R. n. 33 del 20/05/2021.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Nota dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti
e Produzioni Zootecniche (SIAPZ AREA C) - Distretto di Conselve (PD) prot. n. 124379 del 12/08/2021 (prot. reg.le n.
360700 del 12/08/2021) con cui si esprimere il nulla osta al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 33 del 20/05/2021, con cui
veniva rilasciato il riconoscimento condizionato all'impianto della ditta REAL BOWL S.R.L. P.IVA n. 05326370284 con sede
legale sita in Via Andrea Palladio n. 5 - Montagnana (PD) e sede operativa sita in Via Veneto n. 810 - Casale di Scodosia (PD),
come impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di
categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero
della Salute con il seguente numero di riconoscimento ABP5936PETPR3 (sottoprodotti greggi di origine animale);
VISTA la nota prot. n. 124379 del 12/08/2021 (prot. reg.le n. 360700 del 12/08/2021) dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche (SIAPZ AREA
C) - Distretto di Conselve (PD), agli atti dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, con cui si esprime il
nulla osta al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo relativamente all'impianto per la produzione di alimenti
per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571
del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale
n. 54/2012 e s.m.i.;
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RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di rilasciare all'impianto della ditta REAL BOWL S.R.L. P.IVA n. 05326370284 con sede legale sita in Via Andrea
Palladio n. 5 - Montagnana (PD) e sede operativa sita in Via Veneto n. 810 - Casale di Scodosia (PD), il
riconoscimento definitivo quale impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza
sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n.
1069/2009;
3. di confermare l'iscrizione dell'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di
riconoscimento ABP5936PETPR3 (sottoprodotti greggi di origine animale);
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario
dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
173
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457062)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n.
9 del 16 agosto 2021
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento
condizionato dell'impianto di biogas di categoria 2 della ditta A.F. BIOENERGIE SRL con sede legale sita in Via
Giacinto Andrea Longhin Padova (PD) e sede operativa sita in Viale del lavoro s.n.c. Barbarano Mossano (VI).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto di biogas di categoria 2 con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Istanza di riconoscimento e relativa documentazione a corredo (prot. reg.le n. 361519 del 13/08/2021);
• Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell'Azienda Ulss n. 8
"Berica" - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Sede di Vicenza (VI) del 13/08/2021 (prot. reg.le n. 361519 del 13/08/2021).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta A.F. BIOENERGIE SRL P.IVA n. 05157610287 con sede legale sita in Via Giacinto
Andrea Longhin - Padova (PD) e sede operativa sita in Viale del lavoro s.n.c. - Barbarano Mossano (VI), intesa ad ottenere il
riconoscimento come impianto di biogas di categoria 2, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009,
privo di unità di pastorizzazione, che utilizza i seguenti sottoprodotti di origine animale: latte, prodotti a base di latte e colostro;
la documentazione è agli atti dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari (prot. reg.le n. 361519 del
13/08/2021);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 8 "Berica" - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio di Igiene
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Sede di Vicenza (VI) a seguito del sopralluogo effettuato in data
12/08/2021 (prot. reg.le n. 361519 del 13/08/2021) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti
dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all'impianto di biogas di categoria 2, ai sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;
CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Barbarano Mossano (VI) e che nella
medesima si dichiara che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti
marche da bollo:
• € 16,00 per la domanda: numero seriale 01201058125497 del 14/06/2021;
• € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01201058125486 del 14/06/2021,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571
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del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale
n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta A.F. BIOENERGIE SRL P.IVA n.
05157610287 con sede legale sita in Via Giacinto Andrea Longhin - Padova (PD) e sede operativa sita in Viale del
lavoro s.n.c. - Barbarano Mossano (VI) il riconoscimento condizionato quale impianto di biogas di categoria 2, ai
sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, privo di unità di pastorizzazione, che utilizza i
seguenti sottoprodotti di origine animale: latte, prodotti a base di latte e colostro;
3. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento
ABP6047BIOGP2;

4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per
territorio, entro il 14/11/2021, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n.
1069/2009;
5. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
♦ € 16,00 per la domanda: numero seriale 01201058125497 del 14/06/2021;
♦ € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01201058125486 del 14/06/2021,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
6. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario
dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 457063)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n.
10 del 18 agosto 2021
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento
condizionato dell'impianto di combustione grasso in caldaia della ditta GLOOVER ENERGY S.R.L. con sede legale
sita in Viale Bianca Maria n. 26 - Milano (MI) ed operativa sita in Via Verona n. 2 Pove del Grappa (VI).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto della ditta GLOOVER ENERGY S.R.L. quale impianto di combustione grasso in caldaia, con contestuale
iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Istanza di riconoscimento del 29/07/2021 (prot. reg.le n. 363688 del 16/08/2021) e relativa documentazione a
corredo;
• Verbale di sopralluogo prot. n. 0067173 dell'11/08/2021, con parere favorevole al riconoscimento condizionato,
dell'Azienda Ulss n. 7 "Pedemontana" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Allevamenti e
Produzioni Zootecniche - SVIAPZ - Distretto di Bassano del Grappa (VI) (prot. reg.le n. 358288 dell'11/08/2021 e
prot. reg.le n. 363688 del 16/08/2021).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norma sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza, e relativa documentazione a corredo, della ditta GLOOVER ENERGY S.R.L. P. IVA n. 11412870963 con
sede legale sita in Viale Bianca Maria n. 26 - Milano (MI) ed operativa sita in Via Verona n. 2 - Pove del Grappa (VI) intesa ad
ottenere il riconoscimento come impianto di combustione grasso in caldaia ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d), del Reg.
(CE) n. 1069/2009, agli atti dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari (prot. reg.le n. 363688 del
16/08/2021);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 7 "Pedemontana" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene
degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - SVIAPZ - Distretto di Bassano del Grappa (VI), a seguito del sopralluogo
effettuato in data 06/08/2021, in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE
1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all'impianto di combustione grasso in caldaia ai sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera d), del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;
CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Pove del Grappa (VI) e che nella medesima si
dichiara che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da
bollo:
• € 16,00 per la domanda: numero seriale 01191931403769 del 23/04/2021;
• € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01191931403758 del 23/04/2021,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
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VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571
del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale
n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta GLOOVER ENERGY S.R.L. P. IVA n.
11412870963 con sede legale sita in Viale Bianca Maria n. 26 - Milano (MI) ed operativa sita in Via Verona n. 2 Pove del Grappa (VI), il riconoscimento condizionato quale impianto di combusione grasso in caldaia, ai sensi dell'art.
24, comma 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1069/2009;
3. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento
ABP6049OCOMBTB123;
4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per
territorio, entro il 16/11/2021, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n.
1069/2009;
5. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
♦ € 16,00 per la domanda: numero seriale 01191931403769 del 23/04/2021;
♦ € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01191931403758 del 23/04/2021,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
6. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario
dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 457073)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1108 del 09 agosto 2021
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP 2014-2020). Approvazione bando e ottava apertura termini per la presentazione delle domande di
sostegno a valere sulla misura di intervento del Capo II "Misure sanitarie" del Reg. (UE) n. 2020/560 Articolo 1,
Modifiche del Regolamento (UE) n.508/2014. Deliberazione/CR n. 73 del 20 luglio 2021.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dispone l'apertura termini per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura
2.55 di cui all'art. 55 par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n.508/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 560/2020, al fine di attenuare
l'impatto dell'emergenza sanitaria nel settore dell'acquacoltura determinata dall'epidemia da COVID-19.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Nell'ambito della programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato, con
DGR n. 213/2017 (DGR/CR n. 4/2017), DGR n. 740/2017 (DGR/CR n. 32/2017), DGR n.973/2018 (DGR/CR n. 62/2018),
DGR n.1581/2018 (DGR/CR n. 92/2018), DGR n. 1943/2019 (DGR/CR n. 129/2019) e DGR n. 80/2021 (DGR/CR n.
124/2021), i primi sei bandi volti alla selezione dei progetti ammissibili agli aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014 finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici fissati, rispettivamente, dalla strategia Europa 2020 (crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva) e dalla Riforma della Politica Comune della Pesca (PCP) di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013.
Considerato che il Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 ha modificato i Reg. (UE)
n.508/2014 e n. 1379/2013 per quanto riguarda le misure specifiche finalizzate ad attenuare l'impatto dell'epidemia di
COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con nota ARES della Commissione europea n.7530301 (2020) dell'11
dicembre 2020 è stato approvato, nell'ambito della modifica semplificata del PO FEAMP, il piano finanziario della Regione del
Veneto.
Tale modifica del piano finanziario FEAMP 2014-2020, per le finalità sopra esposte, rende quindi disponibili, a beneficio delle
imprese di pesca e di acquacoltura del Veneto, risorse per una somma complessiva pari ad Euro 5.680.027,00 così ripartita:
• Misura 1.33, par. 1, lett. d) "Arresto temporaneo delle attività di pesca" con una dotazione finanziaria pari ad Euro
1.723.430,00;
• Misura 1.44, par.4 bis "Arresto temporaneo di pesca causato dall'epidemia di COVID-19 come disposto all'art. 33 par.
1 lett. d)" con una dotazione finanziaria pari ad Euro 1.838.324,00;
• Misura 2.55, par. 1, lett. b) "Misure sanitarie" con una dotazione finanziaria pari ad Euro 2.118.272,00.
La Giunta Regionale, con la DGR n. 1043 del 28 luglio u.s., ha approvato il bando per la misura di intervento del Capo I
"Arresto temporaneo delle attività di pesca" - Misura 1.33 par. 1, lett. d) per l'intero stanziamento previsto pari ad Euro
1.723.430,00.
Al fine, pertanto, di dare continuità all'azione programmatoria in capo alla Regione del Veneto, così come previsto dal
Programma Operativo (PO) FEAMP Italia 2014-2020, la Giunta Regionale, con il presente provvedimento, propone una nuova
apertura termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla seguente misura di intervento:
• Misura 2.55 - "Misure sanitarie" - ai sensi dell'art. 55 par. 1 lett. b), Capo II del Reg. (UE) n. 508/2014 come
modificato dal Reg. (UE) n. 2020/560. Tale misura è finalizzata a sostenere gli acquacoltori attraverso la concessione
di capitale circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o
per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito
dell'epidemia COVID-19;
L'altra Misura di sostegno alle imprese operanti nelle acque interne (Misura 1.44, par.4 bis) rimane ancora oggetto di
confronto con le Associazioni di Categoria per le modalità attuative e pertanto la relativa apertura termini per la presentazione
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delle domande verrà disposta con successivo atto.
Ciò premesso, con il presente provvedimento la Giunta Regionale propone di approvare l'allegato bando, parte integrante del
presente provvedimento quale Allegato A, e a seguito della sua pubblicazione, di disporre l'apertura dei termini per la
presentazione delle pertinenti domande di sostegno.
L'importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari ad Euro 2.118.272,00=, di cui quota FEAMP
(50%) pari ad Euro 1.059.136,00=, quota nazionale - FdR - (35%) pari ad Euro 741.395,20=, e cofinanziamento regionale
(15%) pari ad Euro 317.740,80= che corrisponde alla somma delle disponibilità finanziarie, allocate nella soprariportata misura
del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto.
Per la misura di intervento il relativo bando fissa le modalità e i tempi per la presentazione delle istanze di sostegno che
dovranno essere compilate e presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della
Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto. Il bando inoltre fissa le risorse economiche disponibili, la
documentazione da allegare alla domanda, nonché i criteri di selezione.
Ai fini della presentazione delle domande di sostegno, le imprese devono essere iscritte all'Anagrafe del Settore Primario
attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con DGR n.
3758/2004 e con DGR n. 4098/2005.
Si dà atto che competono alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, in qualità di
Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione del Veneto, così come disposto dalla DGR n.
1641/2016, le procedure istruttorie relative alla valutazione delle domande di sostegno e la predisposizione delle pertinenti
graduatorie alla cui approvazione provvederà, con proprio provvedimento, il Direttore della medesima Direzione in qualità di
Referente dell'AdG stessa.
Ai fini della valutazione delle domande di sostegno, la richiamata Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica
e faunistico-venatoria applicherà i "Criteri di selezione delle operazioni misure COVID 19" come da documento approvato in
sede di Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP in data 1° dicembre 2020.
Si dà atto, altresì, che il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
provvederà con propri atti all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa e alle relative liquidazioni a valere sui competenti
capitoli dei Bilanci di previsione annuali della Regione del Veneto, conformemente alle disposizioni di bilancio della Direzione
Bilancio e Ragioneria.
Inoltre, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, vista la particolare
situazione di emergenza sanitaria causata dall'epidemia di coronavirus COVID-19, su specifiche richieste motivate da parte dei
soggetti interessati al sostegno di cui trattasi, con propri atti potrà concedere proroghe della scadenza dei termini di
presentazione delle domande.
Il presente provvedimento è stato sottoposto alla valutazione della competente Commissione consiliare permanente, ai sensi
dell'art.37 della Legge regionale 1/91, modificato da ultimo dall'art. 34 della Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per
l'espressione del parere previsto nel citato articolo, a seguito di adozione di Deliberazione/CR n. 73 del 20 luglio 2021.
La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 28 luglio 2021 ha espresso all'unanimità parere
favorevole al testo, senza modifiche, come da parere n. 81 del 28 luglio 2021, protocollo n. 12261.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Reg. (UE) n. 1380 dell'11 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla Riforma della Politica
Comune della Pesca (PCP);
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VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al regolamento generale
sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le
modifiche apportate dal Reg. (UE) 2020/560;
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei Fondi SIE per la crescita e l'occupazione nel periodo 2014-2020
trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014 e adottato dalla stessa, a chiusura del negoziato formale, in data 29
ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in data 25 novembre 2015 con
Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452;
VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP) 2014-2020 del 3 marzo 2016, con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sancito l'accordo
sul riparto della quota FEAMP tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
DATO ATTO dell'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal
FEAMP nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
VISTI i criteri di ammissibilità e selezione delle misure di intervento condivisi in sede di Comitato di Sorveglianza (CdS)
FEAMP;
VISTA la DGR del 21 ottobre 2016, n. 1641 che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa il Referente dell'AdG medesima;
DATO ATTO della Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta, in data 9
novembre 2016, dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore
della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione Veneto;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 181 del 11 ottobre 2018 "Approvazione del
"Manuale delle procedure e dei controlli", del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), delle schede relative alle
Check-List e alle Piste di controllo dell'O.I. Regione del Veneto", già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto
2017 e con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
CONSIDERATO che l'importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari ad Euro 2.118.272,00= a
valere sulle risorse previste nel Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina
del procedimento amministrativo;
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 con la quale la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca viene rinominata in
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
VISTA la Deliberazione/CR n. 73 del 20 luglio 2021;
VISTO il parere della Terza Commissione consiliare n. 81 del 28 luglio 2021, protocollo n. 12261;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione al Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e alle disposizioni condivise con
l'Autorità di Gestione (AdG) nazionale (Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF)
il bando per la misura di intervento del Capo II "Misure sanitarie" - Misura 2.55 par. 1, lett. b), che fa riferimento
all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, finalizzata a sostenere gli acquacoltori attraverso la
concessione di capitale circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e
delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a
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seguito dell'epidemia COVID-19;
3. di disporre, a seguito della pubblicazione sul BuRV del bando di cui al punto 2, l'apertura dei termini di presentazione
delle pertinenti domande di contributo che dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, così come
evidenziato nel paragrafo 4.1 del bando di cui al richiamato Allegato A, che riporta, altresì, le modalità di
presentazione delle domande medesime;
4. di stabilire che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, in qualità di
Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione del Veneto, così come disposto dalla DGR n.
1641/2016, applicherà ai fini della selezione delle domande e della predisposizione delle pertinenti graduatorie,
quanto riportato nel documento "Criteri di selezione delle operazioni misure COVID 19" approvato in sede di
Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP in data 1° dicembre 2020;
5. di fissare in Euro 2.118.272,00=, l'importo complessivo messo a bando a valere sulle risorse finanziarie allocata nella
Misura2.55 par. 1 lett. b) del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a
provvedere con propri atti all'approvazione della graduatoria e all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa nonché
alla imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui competenti capitoli dei
Bilancio di previsione annuale della Regione del Veneto, conformemente alle disposizioni di bilancio della Direzione
Bilancio e Ragioneria;
7. di disporre che il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è
autorizzato ad apportare, laddove si renda necessario od opportuno, con proprio provvedimento, marginali
modificazioni e/o integrazioni agli Allegati della presente deliberazione, limitatamente ai soli aspetti applicativi non
sostanziali;
8. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria,
vista la particolare situazione di emergenza sanitaria causata dall'epidemia di coronavirus COVID-19 e su specifiche
richieste motivate da parte dei soggetti interessati al sostegno di cui trattasi, a provvedere con propri provvedimenti
alla concessione di eventuali proroghe della scadenza dei termini di presentazione delle domande;
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del
presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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.

BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 55 par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 508/201
Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 2.55 - Misure sanitarie
(MSCOV)
Obiettivo Tematico 3
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
1. Misura
1.1

Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo
Priorità del FEAMP

2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il
settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura
Sottomisura

Finalità

Beneficiari

1.2

Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Misura 2.55 lettera b) - Misure sanitarie
Sostenere gli acquacoltori attraverso la concessione di capitale circolante e
compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle
vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1° febbraio e
il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19
Imprese acquicole

Cambiamenti climatici

-

Piano Strategico
Acquacoltura

-

Descrizione degli Obiettivi della Misura

L’obiettivo della Misura 2.55 lettera b) è di sostenere gli acquacoltori attraverso la concessione di capitale
circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le
spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di
COVID-19.

1
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1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE)
n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L’impresa richiedente deve essere iscritta all’Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di
cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005
L’impresa richiedente deve risultare regolarmente iscritta come impresa “Attiva” con il codice ATECO relativo all’attività 03.21
(Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare) e 03.22 (Acquacoltura in acque dolci) nel registro delle imprese, istituito
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data di presentazione della
domanda di sovvenzione
L’impresa richiedente deve avere almeno un impianto di allevamento acquicolo attivo nel territorio della Regione del Veneto,
identificato per mezzo del codice di registrazione attribuito dalla AULSS competente per territorio, sia alla data del 1° febbraio
2020 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione
L’impresa richiedente, qualora conduca impianti di allevamento acquicoli in altre regioni oltre che nel Veneto, deve avere sede
legale nel territorio della Regione del Veneto al momento della presentazione della domanda
L’impresa richiedente non ha presentato domanda di sostegno a valere sulla misura FEAMP 1.44 paragrafo 4 bis, riguardante i
premi per l’arresto temporaneo delle attività di pesca nelle acque interne determinato da emergenza sanitaria
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
La sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio si è
verificata tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19
Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la
spesa per gli interventi sostenuti è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020

1.4 Interventi ammissibili
È ritenuta ammissibile a contributo la compensazione versata agli acquacoltori per la sospensione temporanea o
la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1°
febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19.
Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga
al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma dell’art. 1, par. 7 del Reg. (UE) 2020/560, è ammissibile
a decorrere dal 1° febbraio 2020
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Per gli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro
2.118.272,00= di cui:
- Euro 1.059.136,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 741.395,20= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 317.740,80= (15%) quota Regione Veneto.

2
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1.6 Limite massimo e limite minimo dell’aiuto
Per le compensazioni previste dalla presente misura è stabilito il limite massimo pari ad Euro 100.000,00= per
impresa richiedente.
Non è prevista l’erogazione di premi inferiori a 500 euro. Inoltre non si procederà all’erogazione di alcuna
compensazione per le riduzioni di fatturato nell’anno preso in esame inferiori al 3%.

1.7 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al PO FEAMP, al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 181 dell’11 ottobre 2018,
alle Linee Guida per l’ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando, si intende effettuato al
testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro
emanazione
La registrazione con successo della domanda nel sistema SIU tiene luogo di comunicazione dell’avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/1990 (il riscontro dell’avvenuta registrazione e del numero di protocollo attribuito
alla domanda potrà essere ottenuto consultando nuovamente il sistema dopo alcuni minuti dall’invio). Il responsabile
del procedimento è il Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico
venatoria, dott. Gianluca Fregolent. L’ufficio responsabile è l’U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP,
con sede in Venezia Mestre, via Torino 110. Il termine per la conclusione del procedimento, stabilito con DGR n.
231/2020, è di 90 giorni decorrenti dalla scadenza stabilita per la presentazione delle domande.
La pubblicazione dell’elenco provvisorio/graduatoria provvisoria delle domande ammesse e di quelle non
ammesse tiene luogo di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990.

2. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Ai sensi del par. 4 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l’allevamento di
Organismi Geneticamente Modificati.

3. Impegni ed obblighi del beneficiario
Il beneficiario è tenuto a rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
-

-

rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento (ove necessario ai fini delle verifiche, tale collaborazione include
l’elaborazione di dati in proprio possesso);
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

Il beneficiario si impegna inoltre a non presentare altre richieste di compensazione per la medesima
perdita di fatturato dichiarata nella domanda di cui al presente bando.

3
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4. Domanda di sovvenzione
4.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il
Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è
raggiungibile al seguente link: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/ .
La dimensione massima dei file accettata dal SIU è di 5 MB. Eventuale documentazione eccedente tale limite
dovrà essere predisposta e allegata in più file distinti.
Qualora l’interessato acceda per la prima volta al programma SIU, dovrà preventivamente accedere al modulo
di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema, al seguente link:
https://siu.regione.veneto.it/GUSI/ .
Al fine della presentazione della domanda di sostegno, l’impresa acquicola deve essere iscritta all’Anagrafe del
Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità
stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005.
La costituzione del Fascicolo Aziendale e, ove necessario, il suo aggiornamento, deve essere effettuato
almeno un giorno prima della presentazione della domanda. Il fascicolo deve trovarsi nello stato
“valido”. In difetto non sarà possibile presentare la domanda di contributo tramite il Sistema Informativo
Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione.
Le domande, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 4.2, devono essere presentate
dalle ore 10:00 del giorno di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto fino
al termine perentorio delle ore 18:00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione. I sessanta giorni sono
conteggiati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione.
Le istanze presentate al di fuori dei termini sopra stabiliti, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da
quella sopra descritta saranno dichiarate irricevibili e pertanto i richiedenti saranno esclusi dalla concessione dei
contributi.
Le istanze devono contenere almeno i seguenti elementi e informazioni:
1. denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale e partita iva dell'impresa
richiedente;
2. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale dell'impresa richiedente;
3. codice IBAN del conto corrente bancario o postale dell’impresa richiedente;
4. dimensione dell’impresa;
5. autodichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, attinenti al soggetto richiedente e
all’operazione, elencati al paragrafo 1.3;
6. dichiarazione del legale rappresentante attestante:
a) di avere iscritto l’impresa alla CCIAA;
b) che l’impresa, ove operi in terraferma o in aree lagunari, è in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio
dell’attività di acquacoltura di cui all’art. 22 della L.R. n. 19/1998;
c) che l’impresa, ove operi in area demaniale, ne dispone legittimamente sulla base di un atto di concessione
vigente;
d) la data di inizio dell’attività di acquacoltura;
e) di non allevare Organismi Geneticamente Modificati;
f) il numero di unità lavorative impiegate nell’attività di acquacoltura, con arrotondamento all’intero;
g) il fatturato della sola attività di acquacoltura realizzato tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020, con
esclusione delle quote derivanti dai conferimenti di prodotto da parte dei soci titolari di partita IVA;
h) il fatturato medio di raffronto, ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla sola attività di
acquacoltura, con esclusione delle quote derivanti dai conferimenti di prodotto da parte dei soci titolari
di partita IVA, calcolato come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l’evento eccezionale,
4
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escludendo il valore più elevato e quello più basso. Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno
di cinque anni, si considererà il valore del fatturato medio degli anni di esercizio. Nel caso di imprese che
hanno iniziato l’attività nell’anno 2019 o 2020 il fatturato medio di raffronto non è richiesto;
i) l’ammontare degli eventuali aiuti già ricevuti a compensazione della perdita di fatturato e di reddito a
causa del COVID-19 per l’anno 2020, a valere su altre fonti di finanziamento;
7. in caso il richiedente sia una società, dichiarazione del legale rappresentante attestante:
a) che la documentazione societaria (statuto, atto costitutivo, atti di nomina degli amministratori in carica
alla data di presentazione della domanda) è stata depositata presso la competente CCIAA;
b) di essere stato formalmente autorizzato dall’organo di amministrazione della società a richiedere e
riscuotere il sostegno nonché a sottoscrivere gli impegni previsti;
8. dichiarazione del legale rappresentante attestante che tutta la documentazione contabile necessaria ai fini
dell’accertamento della perdita di fatturato è disponibile presso l’impresa richiedente;
9. codice/codici di registrazione dell’impianto/degli impianti di acquacoltura ai sensi della D.G.R. n. 870/2011
da parte dei Servizi Veterinari dell’Azienda ULSS territorialmente competente.
Qualora l’impresa non si avvalesse di un intermediario appositamente delegato, la domanda di partecipazione,
compilata in tutti i suoi campi, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa prima del
caricamento definitivo nel Sistema SIU.
Nel caso invece l’impresa si avvalesse di un intermediario delegato, la domanda dovrà essere firmata in forma
autografa dal legale rappresentate dell’impresa richiedente, corredata di copia di valido documento di identità e
caricata nel sistema come allegato in formato pdf. Successivamente il delegato dovrà scaricare nuovamente il file della
domanda, firmarlo digitalmente attestandone la conformità ai dati forniti dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente, infine caricato definitivamente nel sistema SIU.
4.2 Documentazione da allegare alla domanda
A corredo della domanda di sovvenzione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 4.1, la
seguente documentazione, esclusivamente in formato pdf:
1. relazione a firma del legale rappresentante, attestante la perdita di fatturato e la metodologia di calcolo del
fatturato medio di riferimento (valori dei fatturati dell’attività di acquacoltura nel periodo febbraio-dicembre,
anni presi in considerazione, valori scartati, ecc.), come da modello “A” allegato al bando;
2. domanda con firma autografa del legale rappresentate, corredata da copia di valido documento di identità del
medesimo, qualora la richiesta venga presentata da intermediario appositamente delegato.
4.3 Controlli
La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria effettua la verifica sulla
ricevibilità e sulla completezza delle domande e della documentazione allegata alle stesse, verifica inoltre il possesso
dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Sulle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di presentazione della domanda saranno effettuati controlli a
campione su almeno il 5% delle domande presentate, nonché nei casi di ragionevole dubbio.
Le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le sanzioni di carattere penale, la revoca del
contributo, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l’applicazione delle
sanzioni previste dalle norme comunitarie e l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere
sulle misure del FEAMP.

5. Localizzazione
La Misura si applica all’intero territorio regionale.

5
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6. Criteri di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI
T1

Data di presentazione della domanda di sostegno

C=0 data max
C=1 data min

1

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
R1

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media C=0 NO
Impresa (PMI)
C=1 SI

R2

Volume del fatturato

1

C=0 fatturato max
C=1 fatturato min

1

C=0
C=1

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

Entità del danno

perdita min
perdita max

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto tra
il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra
0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del
coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al
punteggio (P).
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il
criterio dell’età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

7. Intensità dell’aiuto
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo
quando previsto dal par. 2 lett. e) dell’art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014, come
modificato dall’ art. 1 del par. 15 Reg. (UE) 2020/560.
La Misura prevede una compensazione per la perdita di fatturato così come calcolata nell’Allegato XIII
“Metodologie per il calcolo dell’aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett.
a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f) e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE)
2020/560 e n. 2020/1027” del Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
Il valore di riferimento per il calcolo delle sovvenzioni è la perdita di fatturato nel 2020, calcolata come segue:
PR = Fatt C – Fatt M
Dove: PR è la perdita di fatturato nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020
Fatt C è il valore del fatturato derivante dalla sola attività di acquacoltura nel periodo preso in esame
(1° febbraio 2020-31 dicembre 2020), con esclusione delle quote derivanti dai conferimenti di
prodotto da parte dei soci titolari di partita IVA
Fatt M è il valore ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla sola attività di acquacoltura
ottenuto come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l’evento eccezionale
(01/01/2015-31/12/2019), escludendo il valore più elevato e quello più basso. Anche per la
6
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determinazione di questo valore non devono essere prese in considerazione le quote derivanti
dai conferimenti di prodotto da parte dei soci titolari di partita IVA. Nel caso di aziende la cui
attività sia iniziata da meno di cinque anni, si considererà il valore del fatturato medio degli anni
interi di esercizio.
Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell’anno 2019 ovvero nell’anno 2020, al fine di
tener conto delle difficoltà nelle fasi di startup e di assenza di bilanci consolidati, il valore della
riduzione del fatturato sarà dato dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili,
nell’arco temporale di riferimento (media delle riduzioni Mr intesa come percentuale di perdita
rispetto al Fatt M, ne segue: PR=Fatt C-(Fatt C/(1-Mr)). Per aziende simili si intendono quelle
aventi lo stesso numero di unità lavorative. Qualora non siano state presentate domande da parte
di imprese con lo stesso numero di unità lavorative, verrà considerata la media delle riduzioni
registratesi per le imprese con il numero di unità lavorative più prossimo.
Il valore PR della perdita verrà poi ridotto di un importo pari al totale degli altri aiuti eventualmente già ricevuti
a compensazione della medesima perdita a causa del COVID per l’anno 2020 (le compensazioni che sono state
erogate a seguito del D.M. 9010471 del 17/07/2020 si ritengono cumulabili senza decurtazioni).
La compensazione sarà erogata nel solo caso in cui il valore di PR, al netto degli altri aiuti già ricevuti, risulti
negativo e sia in valore assoluto pari o superiore a 500 Euro. Analogamente, non si procederà all’erogazione di alcuna
compensazione per le riduzioni di fatturato nell’anno preso in esame inferiori al 3% rispetto alla media calcolata come
sopra.
Fatte salve le cause di esclusione di cui al capoverso precedente, tutte le domande ammesse in graduatoria
saranno oggetto di finanziamento e il valore della compensazione sarà pari al valore assoluto della perdita (PR) al
netto degli altri aiuti già ricevuti.
Qualora la somma degli aiuti degli aventi diritto superasse l’ammontare delle risorse disponibili, tutti i
contributi saranno ridotti proporzionalmente, comunque senza scendere al di sotto del limite minimo di 500 Euro.
Agli importi determinati come sopra verrà comunque applicato il limite massimo di 100.000,00 Euro di cui al
par. 1.6, con la conseguente eventuale riduzione dell’aiuto.
8. Informativa trattamento dati personali
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono
le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria della Regione del Veneto, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia. Mail:
agroambientecacciapesca@regione.veneto.it
Diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla
cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
7
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Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della protezione dei
dati/Data Protection Officer, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. Mail:
dpo@regione.veneto.it
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla
legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
9. Informazioni, riferimenti e contatti
Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Via
Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2795419
E-mail: feamp@regione.veneto.it
PEC: feamp@pec.regione.veneto.it
Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:
https://www.regione.veneto.it/web/pesca/programmazione-feamp-2014-2020
Sezione Bandi della Regione del Veneto https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca
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Misura 2.55 - Misure Sanitarie

Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Comune di nascita:

Data di nascita:

In qualità di rappresentante legale dell’impresa acquicola:

Indirizzo sede legale:
Comune:

Prov:

Cap:

Codice fiscale (dell’impresa)

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA DI AVERE SUBITO LA SEGUENTE PERDITA DI FATTURATO (PR)
proveniente dalla sola attività di acquacoltura, nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di
COVID-19

Valore assoluto di Euro:
La suddetta perdita di fatturato (PR) è stata calcolata secondo la formula:
PR = Fatt C – Fatt M
dove:

Fatt C è il valore del fatturato proveniente dalla sola attività di acquacoltura nel periodo
tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020, con esclusione delle quote derivanti dai conferimenti di
prodotto da parte dei soci titolari di partita IVA
Fatt M è il valore del fatturato medio proveniente dalla sola attività di acquacoltura negli anni
anni precedenti, con esclusione delle quote derivanti dai conferimenti di prodotto da parte dei
soci titolari di partita IVA, calcolato come da bando

Nello specifico, il valore del fatturato proveniente dalla sola attività di acquacoltura nel periodo tra il
1° febbraio e il 31 dicembre 2020 è stato:
Fatt C =

Euro

9
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Per il calcolo del valore del fatturato medio di riferimento (Fatt M) derivante dalla sola attività di
acquacoltura sono stati presi in considerazione gli anni:

Fatturato Euro
2019

solo attività di acquacoltura

2018

solo attività di acquacoltura

2017

solo attività di acquacoltura

2016

solo attività di acquacoltura

2015

solo attività di acquacoltura

Rispetto ai sopra indicati anni presi in considerazione (segnare con una crocetta una delle opzioni):

sono stati esclusi dal calcolo i seguenti anni,
in quanto l’impresa ha iniziato l’attività da
almeno 5 anni

Anno

( fatturato più elevato)

Anno

( fatturato più basso)

NON è stato escluso dal calcolo nessun anno in quanto l’impresa ha iniziato l’attività da
meno di 5 anni
Il calcolo del fatturato medio di riferimento Fatt M è pertanto stato effettuato come media
dei valori dei seguenti anni (mettere una crocetta SOLO in corrispondenza degli anni di
attività considerati):
2019

ed è risultato pari a:

2018

2017

Fatt M =

2016

2015

Euro

DICHIARA INOLTRE
• di essere consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
• di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti
tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento
1
per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P. R .

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega fotocopia)
Tipo di documento:

Numero documento:

Rilasciato da:

il:

Data di scadenza:

(luogo)

(data)

IN FEDE: _____________________________
(Firma leggibile)

1
L’informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page
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(Codice interno: 457327)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1213 del 07 settembre 2021
Approvazione del Piano di Attività 2021 del Registro della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare di cui alla L.R.
11/2010 art. 18.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede ad approvare il Piano di Attività 2021 del Registro della Patologia
Cardio-Cerebro-Vascolare di cui alla L.R. 11/2010 art.18. Inoltre, con lo stesso provvedimento, si assegna all'Azienda
Ospedale Università Padova un finanziamento di importo complessivo massimo di euro 150.000,00, afferente ai
Finanziamenti della GSA anno 2021 Linea di spesa n. 0056 relativa a quanto in oggetto e denominata "Registro Regionale
patologia Cardio-cerebro-vascolare", da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero, finalizzato alla copertura dei costi per la
realizzazione delle attività del Registro.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 14 del 11 gennaio 2011 "Nuove disposizioni in materia di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri
regionali specializzati. - DGR n. 4532 del 28 febbraio 2007, DGR n. 448 del 24 febbraio 2009 e DGR n. 268 del 9 febbraio
2010" si sono definite le modalità di riorganizzazione dei Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati
definendo il ruolo e i compiti di tali strutture in conformità alla programmazione regionale in materia.
Nella stessa deliberazione n. 14/2011 si è inoltre stabilito che per quanto attiene i Coordinamenti vengano istituiti con
provvedimento della Giunta regionale che ne definisce durata, obiettivi, modello organizzativo e ne approva annualmente i
piani di attività. Viene affidato il controllo tecnico-amministrativo al dirigente della struttura regionale di afferenza, viene
affidata la responsabilità scientifica ad un coordinatore, nominato dal Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, e vengono
indicate le Aziende del SSR a cui afferisce la gestione economico finanziaria dei Coordinamenti, del SER e dei Registri di
Patologia.
Con successiva deliberazione n. 2024 del 06/12/2017 di riorganizzazione dei Coordinamenti e Registri di patologia viene
confermata l'organizzazione del Registro Cardio-Cerebro-Vascolare.
Conseguentemente con nota prot reg. n. 271935 del 16/06/2021 avente ad oggetto "Trasmissione rapporto attività scientifica e
rendiconto anno 2020 e piani attività e spesa anno 2021 del Registro Regionale della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare" il
Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR ha acquisito dall'Azienda Ospedale Università Padova, che viene ad avere la
gestione economico finanziaria del registro, il Piano di attività 2021 del Registro, riportato nell'Allegato A della presente
deliberazione, che risulta in sintonia con la programmazione Sanitaria regionale e il PSSR.
Per svolgere le attività del Piano di cui all'Allegato A, considerando da un lato le previsioni di spesa pervenute e dall'altro le
previsioni di Budget GSA e le linee di spesa di cui al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22/2021,
risulta necessario il finanziamento di euro 150.000,00.
Per quanto riguarda il corrente esercizio, occorre considerare infatti che con D.G.R. n. 102 del 02/02/2021 la Giunta Regionale
ha disposto l'autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti della GSA, in esercizio 2021, da effettuarsi attraverso Azienda
Zero, incaricando il Direttore dell'Area Sanità e Sociale di effettuare con proprio atto la programmazione di dettaglio degli
interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2021, entro un ammontare complessivo massimo di spesa di
euro 520.160.000,00.
In esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 102/2021, con Decreto del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 8/03/2021 è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della
GSA per l'esercizio 2021 dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 0056 relativa a quanto in oggetto e denominata
"Registro Regionale patologia Cardio-cerebro-vascolare" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - All. A DDR
Area Sanità e Sociale n. 22/2021.
Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 16 del 9/03/2021 è stata disposta, ai sensi
della DGR n. 102/2021, l'erogazione all'Azienda Zero di quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata
(GSA), ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. n. 19/2016, che ricomprende anche la linea di spesa sopra
citata.
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Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone:
• di approvare il Piano di attività 2021 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di finanziare, per l'esercizio corrente, il Piano di attività di cui all'Allegato A per un importo complessivo al massimo
pari ad euro 150.000,00 che viene assegnato a favore dell'Azienda Ospedale Università Padova che ha la gestione
economico finanziaria di tale Registro, con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti della GSA dell'esercizio
2021, previsti per la linea di spesa n. 0056 "Registro Regionale patologia Cardio-cerebro-vascolare", afferente al
capitolo di Bilancio regionale n. 103285, di cui al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n.
22/2021, già erogati ad Azienda Zero;
• di disporre che Azienda Zero provveda ad erogare all'Azienda Ospedale Università Padova, l'importo di cui sopra, con
le seguenti modalità:
♦ un acconto pari al 70% entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione;
♦ il saldo, pari al massimo al 30%, in base a decreto del dirigente della Direzione Regionale Risorse
Strumentali SSR, previa presentazione, entro il 31 marzo 2022, di una relazione sull'attività svolta corredata
dal rendiconto delle spese sostenute sottoscritti dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedale Università
Padova e dal Referente scientifico.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;
VISTE le LL.RR. 25 ottobre 2016, n. 19 e 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020;
VISTA la L.R. n. 40 del 29 dicembre 2020;
VISTA la L.R. n. 41 del 29 dicembre 2020;
VISTA la DGR n. 14 del 11/01/2011;
VISTA la DGR n. 758 del 07/06/2011;
VISTA la DGR n. 2024 del 06/12/2017;
VISTA la DGR n. 333 del 26/03/2019;
VISTA la DGR n. 1800 del 22/12/2020;
VISTA la DGR n. 1520 del 10/11/2020;
VISTA la DGR n. 102 del 02/02/2021;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 8 gennaio 2021, n. 1;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 08/03/2021;
VISTI il Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett.o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che riporta il "Piano di Attività
2021" del Registro della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare;
3. di finanziare, per l'esercizio corrente, il Piano di attività di cui all'Allegato A per un importo complessivo al massimo
pari ad euro 150.000,00 che viene assegnato a favore dell'Azienda Ospedale Università Padova che ha la gestione
economico finanziaria di tale Registro, con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti della GSA dell'esercizio
2021, previsti per la linea di spesa n. 0056 "Registro Regionale patologia Cardio-cerebro-vascolare", afferente al
capitolo di Bilancio regionale n. 103285, di cui al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n.
22/2021, già erogati ad Azienda Zero;
4. di disporre che Azienda Zero provveda ad erogare all'Azienda Ospedale Università Padova, l'importo di cui sopra, con
le seguenti modalità:
♦ un acconto pari al 70% entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione;
♦ il saldo, pari al massimo al 30%, in base a decreto del dirigente della Direzione Regionale Risorse
Strumentali SSR, previa presentazione, entro il 31 marzo 2022, di una relazione sull'attività svolta corredata
dal rendiconto delle spese sostenute sottoscritti dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedale Università
Padova e dal Referente scientifico;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 23 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PIANO DI ATTIVITA’ 2021 DEL REGISTRO REGIONALE DELLA PATOLOGIA
CARDIOCEREBRO-VASCOLARE

ATTIVITA’ n. 1 MORTE IMPROVVISA GIOVANILE E PREVENZIONE
Studio anatomo-patologico e molecolare di decessi improvvisi giovanili (≤40 anni).
Obiettivo: Prevenzione della morte improvvisa giovanile.
Indicatore: Studio di 30 nuovi casi (27 nel 2020). Complessivamente nel Registro 891 casi.
Valore Atteso: Perfezionamento diagnostico anatomo-patologico, correlazioni anatomo-cliniche,
prevenzione della morte improvvisa, pubblicazione di lavori originali, comunicazioni a Congressi.
Organizzazione di Corsi/giornate formative sul tema, anche con l’Azienda Ospedaliera e Uffici Igiene del
territorio.
Tempi: Gennaio-Dicembre 2021
ATTIVITA’ n. 2 CARDIOPATIE CONGENITE
Raccolta di esemplari anatomici di cardiopatie congenite, sia da decessi in storia naturale che dopo
intervento chirurgico correttivo o interruzione di gravidanza, e correlazioni anatomo-cliniche.
Obiettivo: Collezione anatomica di cardiopatie congenite, ai fini di anatomia clinica e chirurgica e di
insegnamento. Validazione anatomo-patologica di diagnosi di malformazioni congenite in utero con
interruzione di gravidanza.
Indicatore: 20 nuovi esemplari (20 casi nel 2020). Complessivamente nel Registro 1729 casi.
Valore Atteso: Conoscenza dell’anatomia delle cardiopatie congenite per il perfezionamento della diagnosi
clinica e del trattamento chirurgico. Pubblicazioni e comunicazioni a Congressi. Organizzazione del Corso
Annuale di Aggiornamento in Cardiologia Pediatrica.
Tempi: Gennaio-Dicembre 2021
ATTIVITA’ n. 3 MORTE IMPROVVISA INASPETTATA NEL LATTANTE (SUID) E MORTE
INASPETTATA NEL FETO (SIUD)
Consolidamento della rete nella Regione Veneto per lo studio della morte improvvisa in culla (SUID) e nel
feto (SIUD), avente quale sede del Centro di riferimento regionale la Patologia Cardiovascolare dell’Azienda
Ospedaliera di Padova.
Obiettivo: Epidemiologia e cause della SUID e SIUD nella Regione Veneto.
Indicatore: 60 SIUD e 5 SUID (nel 2020, 64 SIUD e 6 SUID; inoltre 58 autopsie fetali da interruzioni
volontarie di gravidanza). Complessivamente nel Registro 442 SIUD, 33 SUID e 18 morti perinatali.
Valore Atteso: Dati epidemiologici e patologici, pubblicazioni, comunicazioni a Congressi.
Tempi: Gennaio-Dicembre 2021
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ATTIVITA’ n. 4 PROTESI VALVOLARI
Studio anatomo-patologico di protesi meccaniche e biologiche cardiache, espiantate per disfunzione, incluse
protesi valvolari con impianto transcatetere, stentless, sutureless e homografts decellularizzati.
Implementazione di un Registro Regionale di collegamento con le Cardiochirurgie del Veneto.
Obiettivo: Identificazione delle cause di disfunzione protesica.
Indicatore: Studio di nuovi 20 casi (nel 2020, 20 casi, di cui 16 protesi biologiche e 2 protesi meccaniche).
Complessivamente nel Registro 1489 protesi valvolari (1260 biologiche e 229 meccaniche).
Valore Atteso: Comprensione dei meccanismi di disfunzione e delle complicanze e correlazioni anatomocliniche. Efficacia dei trattamenti anticalcificanti e della ricellularizzazione. Pubblicazioni, comunicazioni a
Congressi.
Tempi: Gennaio-Dicembre 2021
ATTIVITA’ n. 5 TUMORI CARDIACI
Diagnosi istopatologica, immunoistochimica e ultrastrutturale di tumori cardiaci asportati chirurgicamente,
diagnosi differenziale fra neoplasie primitive (benigne e maligne) e secondarie e con altre masse cardiache.
Ruolo di “second opinion” per le Cardiochirurgie del Veneto. Implementazione del Registro Regionale dei
tumori primitivi del cuore, in collaborazione con le Cardiochirurgie e le Anatomie Patologiche del Veneto.
Obiettivo: Epidemiologia dei tumori primitivi del cuore nella Regione Veneto, identificazione di neoplasie
maligne sensibili a terapia chirurgica e /o adiuvante chemioterapica.
Indicatore: Studio di 10 nuovi casi (9 nel 2020). Complessivamente nel Registro 345 casi di tumori cardiaci
primitivi (prevalentemente della Azienda Ospedaliera di Padova).
Valore Atteso: Implementazione del Registro Regionale delle Neoplasie Cardiache Primitive.
Consolidamento del ruolo di “second opinion”. Pubblicazioni e comunicazioni a Congressi.
Tempi: Gennaio-Dicembre 2021
ATTIVITA’ n. 6 BIOPSIE ENDOMIOCARDICHE
Studio istologico, immunoistochimico, molecolare e ultrastrutturale su frammenti bioptici endomiocardici
prelevati con biotomo transvenoso, provenienti dalle sale emodinamiche degli Ospedali del Veneto, in
pazienti con scompenso cardiaco non ischemico o aritmie; correlazioni anatomo-cliniche. Convenzione con
strutture ospedaliere extra Veneto.
Obiettivo: Diagnosi in vivo di malattie non ischemiche del miocardio. Implicazioni terapeutiche.
Indicazione al trapianto cardiaco.
Indicatore: 250 nuovi casi (nel 2020, 239 biopsie endomiocardiche diagnostiche, di cui 43 dall’Azienda
Ospedaliera di Padova, 38 da Ospedali del Veneto e 158 provenienti da strutture ospedaliere extra Veneto).
Complessivamente nel Registro 2103 casi.
Valore Atteso: Diagnosi di cardiomiopatia geneticamente determinata, infiammatoria, infiltrativa o da
accumulo ai fini diagnostici/prognostici/terapeutici, incluse indicazioni al trapianto cardiaco. Pubblicazioni e
comunicazioni a Congressi. Organizzazione di giornate formative sul tema.
Tempi: Gennaio-Dicembre 2021
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ATTIVITA’ n. 7 TRAPIANTO DI CUORE
Studio della patologia nativa dei cuori prelevati all’atto del trapianto e della patologia dell’homograft al
decesso. Biopsie endomiocardiche per monitoraggio di rigetto cellulare – umorale.
Obiettivo: Validazione della diagnosi, dell’indicazione al trapianto e controllo del rigetto. Identificazione
delle cause di “failure”.
Indicatore: 40 cuori da cardiectomia al trapianto, 5 da decessi post-trapianto e 300 biopsie endomiocardiche
di monitoraggio (nel 2020, 40 cardiectomie, 1 cuore da decesso post-trapianto e 383 biopsie di
monitoraggio). Complessivamente nel Registro 1.027 cardiectomie, 398 cuori da decessi post-trapianto e
6.442 biopsie di monitoraggio (queste ultime dal 2005 ad oggi).
Valore Atteso: Aumento della conoscenza e diagnosi precoce di rigetto o infezione per tempestivo
trattamento e prevenzione di complicanze fatali. Definizione nosografica delle entità morbose cardiache
passibili di trapianto. Pubblicazioni e comunicazioni a Congressi.
Tempi: Gennaio-Dicembre 2021
ATTIVITA’ n. 8 PATOLOGIA ULTRASTRUTTURALE
Diagnostica ultrastrutturale e di immunoelettromicroscopia nel sospetto di malattie da accumulo o infiltrative
cardiache e/o sistemiche e diagnostiche per sindromi nefrosiche o nefritiche o rigetto renale/recidiva di
malattia primitiva post-trapianto.
Obiettivo: Diagnosi in vivo di malattie infiltrative o da accumulo del miocardio e del rene. Implicazioni
terapeutiche.
Indicatore: 300 nuovi casi (nel 2020, 288 diagnosi ultrastrutturali) grazie all’acquisizione di un nuovo
microscopio elettronico a trasmissione Hitachi 7008.
Valore Atteso: Diagnosi di malattie da accumulo o infiltrative e diagnostiche per sindromi nefrosiche o
nefritiche
o
rigetto
renale/recidiva
di
malattia
primitiva
post-trapianto
ai
fini
diagnostici/prognostici/terapeutici. Pubblicazioni e comunicazioni a Congressi.
Tempi: Gennaio-Dicembre 2021
ATTIVITA’ N. 9 DIAGNOSTICA
CARDIOVASCOLARI

DI

GENETICA

MOLECOLARE

IN

MALATTIE

Indagini di genetica in pazienti affetti da cardiopatie eredo-familiari utilizzando sistemi di sequenziamento
d’avanguardia (Next Generation Sequencing-piattaforma Illumina) per l’identificazione di soggetti portatori
della mutazione patogena, sintomatici e asintomatici, a rischio di morte improvvisa prematura. Il pannello di
geni investigati comprende 172 geni, ad oggi conosciuti essere associati alle malattie ereditarie
cardiovascolari. I soggetti arruolati sono pazienti con sospetto clinico per malattia cardiovascolare ereditaria,
deceduti per cardiopatie ereditarie con e senza substrato strutturale (probandi) e infine, i loro familiari
quando il test genetico diagnostico nel probando risulta positivo (screening genetico a cascata).
Obiettivo: Prevenzione della morte improvvisa per cardiopatie eredo-familiari con l’identificazione di
soggetti a rischio e di “carriers”, sintomatici e non, della malattia.
Indicatore: Nell’anno 2020, studio genetico in 138 soggetti viventi-probandi (test diagnostico) e 98 familiari
di I grado (screening genetico a cascata). Nell’anno 2020, sono stati studiati 236 soggetti affetti da patologie
cardiache ereditarie con e senza substrato strutturale (probandi), di cui il 50% risultato positivo per mutazioni
in almeno uno dei geni analizzati, e loro familiari (screening genetico a cascata), di cui il 50% a sua volta
risultato positivo.
Valore Atteso: Diagnosi eziologica di cardiopatia geneticamente determinata ai fini prognostici/terapeutici,
con identificazione di soggetti a rischio e di “carriers” asintomatici della malattia. Pubblicazioni e
comunicazioni a Congressi.
Tempi: Gennaio-Dicembre 2021
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ATTIVITA’ n. 10 RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SULLA CARDIOMIOPATIA
ARITMOGENA


Ricerca traslazionale su modelli transgenici zebrafish con knock-down, knock-in e knock-out di
mutazioni del gene della desmoplachina. Test farmacologici.

Ruolo dell’innervazione nella patogenesi della cardiomiopatia aritmogena su cuori di morte improvvisa
o da trapianto e modelli murini della malattia sottoposti sperimentalmente a denervazione.

Trascrittomi: Analisi dell’espressione genica differenziale (trascrittoma) nella cardiomiopatia
aritmogena mediante next generation sequencing in un modello murino con una mutazione nella dsg2
per definire il profilo genico dipendente dall’età e dall’espressione della mutazione e in soggetti umani
portatori di mutazioni desmosomiali affetti da cardiomiopatia aritmogena allo scopo di individuare
pathway molecolari modificati nella cardiomiopatia aritmogena.

Cellule: Modelli in vitro per determinare la patogenicità di varianti nucleotidiche nei geni desmosomiali
associati alla cardiomiopatia aritmogena: mutagenesi e trasfezione in cardiomiociti di ratto neonatali,
analisi molecolari per verificare l'effetto causato dalle proteine mutate sui desmosomi dei cardiomiociti.

Studio patologico della nuova variante ventricolare sinistra di cardiomiopatia aritmogena e ricerca del
corrispondente gene malattia.
Obiettivo: Terapia curativa (farmaci per prevenire origine e progressione biologica della mal attia) e
sintomatica (ablazione, farmaci antiaritmici, defibrillatore, trapianto).
Indicatore: Pubblicazioni su riviste internazionali e comunicazioni a Congressi.
Valore atteso: Comprensione dei meccanismi patobiologici nella cardiomiopatia aritmogena. Stratificazione
del rischio nella variante sinistra.
Tempi: Gennaio-Dicembre 2021
ATTIVITA’ n.11 MUSEOLOGIA E STORIA DELLA MEDICINA
Storia della medicina, bioetica, museologia medica e paleopatologia con un approccio interdisciplinare,
attraverso attività didattica, pubblicazioni di articoli in riviste internazionali e monografie in italiano e in
inglese, divulgazione scientifica, convegni e congressi nazionali e internazionali.
Obiettivo: Archivio di cardiopatie congenite e acquisite nell’ambito del Museo di Anatomia Patologica,
Cartellonistica divulgativa.
Indicatore: Pubblicazioni su riviste internazionali e comunicazioni a Congressi.
Valore atteso: Divulgazione della Paleopatologia e del Museo di Anatomia Patologica con incremento delle
visite guidate.
Tempi: Gennaio-Dicembre 2021
ATTIVITÀ n. 12 FORMAZIONE
Dottorato di Ricerca “Medicina specialistica traslazionale G.B.Morgagni”
Master di Patologia Cardiovascolare, prevalentemente rivolto a Dirigenti Medici della Rete Ospedaliera
Veneta

Organizzazione settimanale di conferenze clinico-patologiche e di patologia cardiovascolare forense,
anche nell’ambito dell’attività del Dottorato di Ricerca (crediti formativi ECM) e delle Scuole di
Specializzazione

Organizzazione Seminario Anatomia per l’Aritmologo (17 aprile 2021)

Organizzazione del 40° Corso di Aggiornamento in Cardiologia Pediatrica (13-14 Maggio 2021)

Organizzazione Winter School
Obiettivo: Formazione post-lauream di 2° e 3° livello, “back to school” di Dirigenti Medici della Rete
Ospedaliera Veneta
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Indicatore: Complessivamente 100 Crediti formativi con ECM Regionale
Valore atteso:

Diplomi Dottorato (n.14)

Diplomi Master (n. 9)

Formazione permanente del personale sanitario della Regione Veneto
Tempi: Gennaio-Dicembre 2021
ATTIVITA’ n. 13 INTERNAZIONALIZZAZIONE


Letture di docenti stranieri ad invito
Letture docenti del gruppo all’estero

Organizzazione di Convegni

Invio di giovani dottorandi e specializzandi all’estero
Obiettivo: Incrementare i rapporti internazionali.
Indicatore: 10 Letture ad invito di relatori stranieri
Valore atteso: Visibilità internazionale del Registro di Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare.
Tempi: Febbraio-Novembre 2021
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(Codice interno: 457328)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1214 del 07 settembre 2021
Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non
superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni
con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nel corso dell'anno 2020 per l'inserimento di
minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Approvazione di criteri, termini, modalità di assegnazione di contributi per il pagamento delle rette, sostenute nel corso
dell'anno 2020, relativamente all'inserimento di minori in unità d'offerta residenziali, di cui alle DGR n. 84/2007 e n.
242/2012 ad essi dedicate, da assegnare a Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, ad Aziende ULSS e ad
Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge n. 184/1983 recante "Diritto del minore ad una famiglia" afferma il diritto del minore di crescere ed essere educato
nell'ambito della propria famiglia, delineando, nel caso in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, misure di protezione quali l'affidamento familiare e ove ciò non sia possibile, l'inserimento in comunità di tipo
familiare.
La Regione del Veneto con Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112", in sostituzione di apposito Fondo destinato
al funzionamento degli interventi e dei servizi e delle attività socio - assistenziali (articolo 15 della Legge Regionale 15
dicembre 1982, n. 55), ha istituito all'articolo 133, il Fondo Regionale per le Politiche Sociali individuando alla lettera i), quale
criterio per la ripartizione dello stesso, il "sostegno di iniziative a tutela dei minori".
Alla luce di ciò è stato possibile prevedere tra le forme di intervento appartenenti a quest'ambito, l'assegnazione di contributi
economici a Comuni, Aziende ULSS e Unioni di Comuni, volti a sostenere e promuovere l'erogazione di servizi sociali resi per
interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie e presso strutture tutelari.
I Comuni sono per legge individuati quali titolari delle funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali (art. 130,
Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11), degli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità
giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 23) nonché, ai
sensi della normativa sia regionale che nazionale, quali Enti tenuti al pagamento della retta per i minori inseriti in strutture
residenziali.
L'art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, indica il Comune di residenza del minore al momento del ricovero in struttura
quale Ente tenuto ad assolvere "[...] le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini in stato di bisogno ed
inseriti presso strutture residenziali [...]".
A far data dall'anno 2011 (DGR n. 2043/2011), in un'ottica di potenziamento dell'affido familiare, considerato anche ai sensi
della L. 184/1983, quale risorsa elettiva per il minore allontanato dalla famiglia d'origine, le risorse disponibili hanno visto
l'allocazione prevalente nel sostegno di tale strumento di protezione, con ciò determinandosi una contrazione delle risorse
destinate al sostegno dei Comuni tenuti al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture di accoglienza ad essi dedicate.
In virtù di quanto premesso, l'inserimento di minori in struttura e il conseguente pagamento delle rette determinano per i
Comuni, in particolare per i Comuni di piccole dimensioni, un'assunzione di spesa obbligatoria e non dilazionabile, la quale
incide fortemente sugli equilibri di bilancio, con il rischio concreto non solo di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
ma anche di difficoltà nel rendere operativi ed efficaci gli interventi di protezione a favore di minori in situazione di difficoltà e
disagio.
Alla luce di ciò, al fine di garantire un efficace sistema di protezione e tutela del minore in stato di difficoltà, con il presente
provvedimento si intende prevedere l'assegnazione di contributi per le spese sostenute nell'anno 2020 per il pagamento delle
rette relative all'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale a favore di Comuni con popolazione
non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni
con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
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Il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2020 ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2020 assegnando alla Regione del Veneto l'importo complessivo di euro
28.259.385,81.
Il citato Decreto, all'allegato B prevede che le Regioni riscontrino la ripartizione delle risorse del FNPS per Macroattività ed
Aree di specifica destinazione, e dato atto che la Regione del Veneto ha indicato nell'ambito della Macroattività "E"
denominata "Strutture comunitarie e residenziali" ha indicato la somma di Euro 2.500.000,00 a favore dell'Area 1 denominata
"Famiglia e minori".
A tale scopo con il presente provvedimento si determina in € 2.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali Interventi per l'infanzia (art. 20, L. 8/11/2000, n.328 - art. 80, c.17 L. 23/12/2000, n. 388)", del bilancio di previsione
2021-2023. La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato la effettiva disponibilità
delle risorse nel bilancio di previsione 2021-2023 e che le obbligazioni conseguenti non hanno natura commerciale.
Si propone quindi l'approvazione dei seguenti Allegati quali parti integranti del presente provvedimento:
Allegato A recante "Disposizioni attuative e criteri per l'istruttoria e la graduatoria regionale";
Allegato B recante "Dichiarazione delle spese sostenute dal Comune per l'accoglienza di minori in comunità
a carattere residenziale. Anno 2020.";
Allegato C recante "Dichiarazione delle spese sostenute dall'Azienda ULSS/Unione di Comuni per
l'accoglienza di minori in Comunità a carattere residenziale. Anno 2020.";
Allegato D recante "Popolazione residente al 01 gennaio 2020 ".
In conformità con gli intendimenti della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, si propone di delegare all'Azienda Zero la fase
dell'erogazione dei predetti contributi relativi all'anno 2020, nell'ottica della razionalizzazione dei processi di gestione delle
risorse a beneficio dei destinatari sul territorio, sulla base della trasmissione da parte della Regione del Veneto dell'elenco dei
soggetti beneficiari, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l'anno 2020. Ad Azienda Zero competono
altresì gli adempimenti connessi al pagamento, ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate;
L'ammontare di € 2.500.000,00 è finanziato con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, con copertura
della obbligazione assicurata dall'accertamento in entrata n. 1839/2021 di complessivi euro 28.259.385,81, disposto con DDR
n. 45 del 14/04/2021, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "Assegnazione
del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n.
388)".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto il D.P.R. n. 616/1977;
Vista la L. n. 184/1983 e n. 328/2000;
Visto il D.lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs n. 118/2011;
Visto il Decreto interministeriale del 19 novembre 2020;
Vista la L.R. n. 5/1996; n. 11/2001; 39/2001; n. 22/2002; n. 54/2012; n. 19/2016 e n. 41/2020;
Vista la DGR n. 84/2007 e n. 242/2012;
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delibera
1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare il bando per l'assegnazione di contributi per garantire un efficace sistema di protezione e tutela del
minore in stato di difficoltà, a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e
di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000
abitanti, per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere
residenziale e, in particolare, i seguenti allegati parti integranti del presente provvedimento:
- Allegato A, recante "Disposizioni attuative e criteri per l'istruttoria e la graduatoria regionale.";
- Allegato B, recante "Dichiarazione delle spese sostenute dal Comune per l'accoglienza di minori in
comunità a carattere residenziale. Anno 2020.";
- Allegato C, recante "Dichiarazione delle spese sostenute dall'Azienda ULSS/Unione di Comuni per
l'accoglienza di minori in Comunità a carattere residenziale. Anno 2020.";
- Allegato D, parte integrante del presente provvedimento recante "Popolazione residente al 01 gennaio
2020;
3. di quantificare in euro 2.500.000,00 le risorse da destinare per le finalità di cui al punto 2. del dispositivo;
4. di determinare in euro 2.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico delle risorse
disponibili sul capitolo di spesa n. 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per l'infanzia (art.
20, L. 8/11/2000, n.328 - art. 80, c.17 L. 23/12/2000, n. 388)", del bilancio di previsione 2021-2023;
5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato la effettiva
disponibilità delle risorse nel bilancio di previsione 2021-2023 e che le obbligazioni conseguenti non hanno natura
commerciale;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti ai fini
dell'individuazione dei soggetti beneficiari di cui al punto 3, della quantificazione delle rispettive spettanze,
dell'acquisizione e trasmissione ad Azienda Zero dei dati anagrafici e fiscali;
7. di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione dei predetti contributi relativi all'anno 2020 ai soggetti beneficiari
di cui al punto 3. e ad effettuare gli adempimenti fiscali connessi al pagamento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE E CRITERI PER L’ISTRUTTORIA
E LA GRADUATORIA REGIONALE
Contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di
Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con
popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nell’anno 2020 per
l’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.

Contesto
Tutela minorile: interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso strutture di
accoglienza.
Obiettivo
Assegnazione di contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, (dati
Demo ISTAT al 01/01/2020, Allegato D) per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’inserimento di
minori in unità d’offerta residenziali ad essi dedicate.
A tal fine è stato disposto un fondo di € 2.500.000,00.
Ambito di intervento
Gli inserimenti consensuali e/o giudiziali in strutture di accoglienza per minori, con ciò intendendosi
le unità d’offerta di natura sociale e socio-sanitaria, di cui alla DGR n. 84/2007 e alla DGR n.
242/2012, che qui si riportano:
Unità d’offerta sociali





comunità educativa per minori;
comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
comunità educativa mamma-bambino;
comunità familiare;

Unità d’offerta socio-sanitarie


comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti (C.E.R.).

Sono escluse dal contributo le spese sostenute per l’inserimento in unità d’offerta di natura sociale o
socio-sanitaria operanti a ciclo diurno.
Requisiti per l’ammissibilità
Le domande di contributo, rese con le dichiarazioni di cui agli Allegati B e C alla presente
Deliberazione, possono essere presentate solo ed esclusivamente da Comuni con popolazione non
superiore ai 20.000 abitanti, da Aziende ULSS e da Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota
relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
La popolazione residente in ciascun Comune risulta quella pubblicata sul sito Demo ISTAT al
01/01/2020 e riportata all’allegato D della presente Deliberazione.
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Le domande di contributo di cui all’Allegato B devono essere approvate con Deliberazione di Giunta
Comunale; le domande di contributo di cui all’Allegato C, con Deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda ULSS o dell’Unione di Comuni, alle quali andranno poi allegate, quali parti integranti.
I Comuni derivati dalle fusioni del 2021 che intendano partecipare devono presentare un’unica
domanda specificando i dati relativi ad ogni singolo Comune.
Le domande di contributo devono riferirsi ad accoglienze residenziali di tipo sociale o sociosanitario,
come sopra specificate, in possesso di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale ex
L.R. n. 22/2002, in corso di validità al momento dell’inserimento, così come per tutta la durata della
permanenza del minore nella Comunità.

Spese ammesse a contributo
Sono ammesse a contributo le spese sostenute nell’anno 2020 direttamente dalle Amministrazioni
per l’inserimento in comunità di minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, a prescindere dalla data di
inserimento del minore nella comunità.
Sono inoltre ammesse le spese sostenute per le rette di minori di 6 anni se accolti presso “comunità
familiari” ai sensi della Legge n. 184/1983 e della DGR n. 2416/2008;
Le spese sostenute per le rette di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono ammesse solo in
presenza di “prosieguo amministrativo” rilasciato dal Tribunale per i minorenni che dichiari la
necessità di proseguire il progetto educativo già in atto (prolungamento dell’intervento di tutela del
minore oltre la maggiore età).
Le spese sono da intendersi comprensive di IVA.
L’importo oggetto di contributo andrà calcolato al netto di contributi di altra natura finalizzati a
sostenere la spesa, come eventuali recuperi effettuati sulla famiglia di origine o sull’eventuale
reddito del minore o del giovane.
Per gli inserimenti in comunità educativa mamma – bambino viene riconosciuta la sola quota parte
sociale relativa al minore.
Per gli inserimenti in comunità educativa riabilitativa (C.E.R.) viene riconosciuta la sola quota
sociale.

Modalità di finanziamento
L’assegnazione del finanziamento avverrà secondo il seguente criterio:
Popolazione inferiore a 3.000 abitanti …………………………….
Popolazione compresa tra 3.001 e 8.000 abitanti ………………...
Popolazione compresa tra 8.001 e 15.000 abitanti ……..................
Popolazione compresa tra 15.001 e 20.000 abitanti ………………

60% della spesa sostenuta
45% della spesa sostenuta
40% della spesa sostenuta
30% della spesa sostenuta.

Per i Comuni derivati dalle fusioni del 2021 la popolazione è quella dei singoli Comuni.
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Criteri di quantificazione delle spese ammissibili in caso di delega ad Aziende ULSS o Unioni di
Comuni
Premesso che ai sensi della D.G.R. n. 1210/2017 i soggetti beneficiari del contributo regionale sono i
Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che abbiano uno o più minori inseriti in
unità d’offerta residenziale ad essi dedicate, si precisa che, per quanto riguarda le rette erogate da
soggetti diversi dal Comune di riferimento (ad es. Aziende Ulss, Unioni di Comuni) a ciò
opportunamente delegati, si individuano le seguenti ipotesi:
1. Retta totalmente erogata (100%) da soggetti diversi dal Comune di riferimento (ad es. Aziende
ULSS, Unioni di Comuni attraverso un fondo solitamente denominato “di solidarietà”):


Il contributo regionale massimo che può essere richiesto dal Comune di riferimento è pari al
costo effettivo di inserimento dei minori del Comune di riferimento, qualora la quota
comunale versata al soggetto erogatore sia superiore al costo effettivo di inserimento;

ovvero


Il contributo regionale massimo che può essere richiesto dal Comune di riferimento è pari
alla quota versata dal Comune di riferimento al soggetto erogatore, qualora la suddetta quota
sia inferiore o uguale al costo effettivo di inserimento del Comune di riferimento.

2. Retta in parte a carico di soggetti diversi dal Comune di riferimento (ad esempio Aziende ULSS e
Unioni di Comuni attraverso un fondo solitamente denominato “di solidarietà”) ed in parte a
carico del Comune di riferimento:
Il contributo regionale massimo che può essere richiesto dal Comune di riferimento è pari alla
somma di quanto di seguito riportato:
a. Per la parte sostenuta direttamente dal Comune di riferimento: il costo di inserimento dei
minori direttamente sostenuto dal Comune stesso;
b. Per la parte sostenuta da soggetti diversi dal Comune di riferimento (ad es. Aziende ULSS,
Unioni di Comuni) è:
 La quota del costo effettivo di inserimento dei minori del Comune di riferimento assunta
dal fondo di solidarietà, qualora la quota comunale versata al soggetto erogatore sia
superiore al costo effettivo di inserimento;
ovvero
 La quota versata dal Comune di riferimento al soggetto erogatore, qualora la suddetta
quota sia inferiore o uguale alla quota del costo effettivo di inserimento del Comune di
riferimento assunta dal fondo di solidarietà.
Qualora l’importo totale delle richieste sia superiore allo stanziamento previsto di € 2.500.000,00 si
provvederà ad una riduzione degli importi da assegnare alle Amministrazioni sulla base delle dimensioni
delle stesse.
Modalità di redazione e presentazione delle domande
Le domande, redatte secondo le dichiarazioni di cui agli Allegati B e C, sottoscritte digitalmente dal
legale rappresentante dell’Ente ed approvate con Deliberazioni di cui sono parti integranti, dovranno
pervenire, unitamente alle Deliberazioni stesse, entro le ore 12.00 del 45° giorno successivo alla
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Pubblicazione nel BUR Veneto della presente DGR, pena l’esclusione, mediante il sistema di
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
servizi.sociali@pec.regione.veneto.it
Nel campo “Oggetto” del messaggio PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Comune di … / Azienda ULSS…/Unione di Comuni… - Contributi a favore di Comuni con
popolazione non superiore a 20.000 abitanti per inserimenti minori in comunità di accoglienza. Anno
2020”.
A dimostrazione della data di invio alla Regione farà fede la data risultante dalla ricevuta di avvenuta
consegna rilasciata dal sistema PEC della Regione del Veneto.
Si precisa che per la forma del messaggio nonché del formato elettronico degli allegati, gli enti
dovranno fare riferimento alle modalità specifiche della Regione del Veneto consultabili al seguente
indirizzo Web:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
Le proposte che perverranno alla Regione del Veneto oltre il suddetto termine, ovvero con modalità
o recapito diversi da quanto sopra precisato non saranno considerate ammissibili.
Esiti
L’individuazione dei beneficiari e l’assegnazione dei contributi verranno determinate e approvate
con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato, che sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Informazioni
Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni andranno presentate in forma scritta all’indirizzo
e-mail famigliaminorigiovani@regione.veneto.it
Domande e risposte che possano avere valore generale saranno pubblicate in apposita area FAQ nel
sito http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile
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DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER L’ACCOGLIENZA DI
MINORI IN COMUNITA’ A CARATTERE RESIDENZIALE. ANNO 2020
(dichiarazione su carta intestata del Comune, sottoscritta digitalmente dal Sindaco, da allegare alla Deliberazione di
approvazione)

Il sottoscritto………………… legale rappresentante del Comune di ………………(Prov.…….) chiede
l’assegnazione dei contributi regionali previsti a sostegno dei Comuni con popolazione non superiore ai
20.000 abitanti, per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’inserimento di minori in comunità di accoglienza
a carattere residenziale.

A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti
dalla legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa, DPR n. 445/2000),

dichiara sotto la propria responsabilità
•

che la popolazione residente nel Comune di ……… (Prov. ….) al 01/01/2020, come da fonte Demo
ISTAT, è inferiore a 3.000 abitanti/ compresa tra 3.001 e 8.000 abitanti/ compresa tra 8.001 e 15.000
abitanti/ compresa tra 15.001 e 20.000 abitanti;

•

che nel corso del 2020 il Comune ha sostenuto spese per n …….. minori inseriti in unità d’offerta di
cui alla DGR n. 84/2007 e alla DGR n. 242/2012. I minori sono stati inseriti in unità di offerta a
carattere residenziale in possesso di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale al
momento dell’inserimento del minore e per tutta la durata della permanenza in comunità in possesso di
autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale in corso di validità;

•

che la spesa totale direttamente assunta da questa Amministrazione è stata pari ad € …………… Iva
compresa.
L’importo è stato calcolato al netto di altri contributi e delle spese non ammissibili ai sensi
dell’allegato A. Per gli inserimenti in comunità educativa mamma-bambino è stata imputata la sola
quota parte sociale relativa al minore.
Per gli inserimenti in comunità educativo riabilitativa (CER) è stata imputata la sola quota sociale.

•

che la documentazione attestante quanto sopra è agli atti di questa Amministrazione ed è stata
gestita nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

LUOGO, DATA

FIRMA DIGITALE
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DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’AZIENDA ULSS / UNIONE DI COMUNI
PER L’ACCOGLIENZA DI MINORI IN COMUNITA’ A CARATTERE RESIDENZIALE. ANNO
2020
(dichiarazione su carta intestata dell’Azienda ULSS/Unione di Comuni, sottoscritta digitalmente dal Direttore/Sindaco
dell’Unione di Comuni, da allegare alla Deliberazione di approvazione)

Con la presente il sottoscritto………………… Direttore dell’Azienda ULSS ……/Sindaco dell’Unione di
Comuni ………… chiede l’assegnazione dei contributi regionali previsti a sostegno dei Comuni con
popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’inserimento di
minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale per i Comuni del proprio territorio che hanno
aderito al fondo di solidarietà e delegato all’Azienda ULSS/ Unione di Comuni il sostegno di tali spese.
A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti
dalla legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa, DPR n. 445/2000),

dichiara sotto la propria responsabilità
•

che l’Azienda ULSS ……/ Unione di Comuni …. è stata delegata a sostenere il fondo di solidarietà dai
Comuni del proprio territorio;

•

che i Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti che hanno usufruito del fondo di
solidarietà sono i seguenti:
………………………………………………….…………………………………………………… ;

•

che per l’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale l’Azienda
ULSS/Unione di Comuni ha sostenuto spese per €…………………. il cui riparto puntuale, allegato in
formato .pdf a questa dichiarazione, è già stato inviato in formato .xls alla Regione del Veneto per via
telematica;

•

che tutti i minori sono stati inseriti esclusivamente in unità d’offerta di tipo residenziale di cui alla DGR
n. 84/2007 e alla DGR n. 242/2012. Le unità di offerta di cui sopra erano in possesso di autorizzazione
all’esercizio e di accreditamento istituzionale al momento dell’inserimento del minore e per tutta la
durata della permanenza in Comunità in possesso di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento
istituzionale in corso di validità;

•

che le spese si intendono comprensive di IVA, al netto di altri contributi e delle spese non ammissibili ai
sensi dell’allegato A e sono state decurtate, nel caso di inserimenti in comunità educativa mammabambino, della quota relativa alla madre, nel caso di inserimenti in comunità educativo riabilitativa
(CER) si riferiscono alla sola quota sociale;

•

che la documentazione attestante quanto sopra è agli atti di questa Azienda ULSS/Unione di Comuni ed
è stata gestita nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
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Spese sostenute
Iva inclusa
al netto di altri contributi

FIRMA DIGITALE
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Popolazione residente al 1° gennaio 2020
Provincia Codice ISTAT Comune
BL
25001 Agordo
BL
25002 Alano di Piave
BL
25003 Alleghe
BL
25072 Alpago
BL
25004 Arsiè
BL
25005 Auronzo di Cadore
BL
25007 Borca di Cadore
BL
25074 Borgo Valbelluna
BL
25008 Calalzo di Cadore
BL
25023 Canale d'Agordo
BL
25010 Cencenighe Agordino
BL
25011 Cesiomaggiore
BL
25012 Chies d'Alpago
BL
25013 Cibiana di Cadore
BL
25014 Colle Santa Lucia
BL
25015 Comelico Superiore
BL
25016 Cortina d'Ampezzo
BL
25017 Danta di Cadore
BL
25018 Domegge di Cadore
BL
25019 Falcade
BL
25022 Fonzaso
BL
25025 Gosaldo
BL
25027 La Valle Agordina
BL
25026 Lamon
BL
25029 Limana
BL
25030 Livinallongo del Col di Lana
BL
25071 Longarone
BL
25032 Lorenzago di Cadore
BL
25033 Lozzo di Cadore
BL
25035 Ospitale di Cadore
BL
25036 Pedavena
BL
25037 Perarolo di Cadore
BL
25039 Pieve di Cadore
BL
25040 Ponte nelle Alpi
BL
25070 Quero Vas
BL
25043 Rivamonte Agordino
BL
25044 Rocca Pietore
BL
25045 San Gregorio nelle Alpi
BL
25046 San Nicolò di Comelico
BL
25047 San Pietro di Cadore
BL
25049 San Tomaso Agordino
BL
25051 San Vito di Cadore
BL
25048 Santa Giustina
BL
25050 Santo Stefano di Cadore
BL
25053 Sedico
BL
25054 Selva di Cadore
BL
25055 Seren del Grappa
BL
25056 Sospirolo
BL
25057 Soverzene
BL
25058 Sovramonte
BL
25059 Taibon Agordino

Totale
4.093
2.737
1.168
6.791
2.229
3.242
823
13.515
1.919
1.096
1.239
3.918
1.302
380
352
2.115
5.736
449
2.316
1.844
3.134
565
1.070
2.800
5.344
1.311
5.172
559
1.295
264
4.393
355
3.706
8.074
3.149
614
1.202
1.605
391
1.597
623
1.929
6.722
2.456
10.222
494
2.426
3.104
365
1.360
1.743
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BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
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25060
25073
25062
25063
25065
25066
25067
25069
28001
28002
28004
28005
28006
28007
28008
28009
28010
28011
28012
28107
28013
28014
28015
28016
28020
28017
28018
28019
28021
28022
28023
28026
28027
28028
28029
28030
28031
28033
28034
28035
28036
28106
28037
28038
28039
28040
28041
28042
28043
28044
28045
28046
28047
28048
28049
28050

Tambre
Val di Zoldo
Vallada Agordina
Valle di Cadore
Vigo di Cadore
Vodo Cadore
Voltago Agordino
Zoppè di Cadore
Abano Terme
Agna
Anguillara Veneta
Arquà Petrarca
Arre
Arzergrande
Bagnoli di Sopra
Baone
Barbona
Battaglia Terme
Boara Pisani
Borgo Veneto
Borgoricco
Bovolenta
Brugine
Cadoneghe
Campo San Martino
Campodarsego
Campodoro
Camposampiero
Candiana
Carceri
Carmignano di Brenta
Cartura
Casale di Scodosia
Casalserugo
Castelbaldo
Cervarese Santa Croce
Cinto Euganeo
Codevigo
Conselve
Correzzola
Curtarolo
Due Carrare
Este
Fontaniva
Galliera Veneta
Galzignano Terme
Gazzo
Grantorto
Granze
Legnaro
Limena
Loreggia
Lozzo Atestino
Maserà di Padova
Masi
Massanzago
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1.303
2.951
486
1.862
1.400
841
835
197
19.827
3.227
4.248
1.858
2.120
4.843
3.417
3.114
621
3.882
2.438
6.970
8.903
3.497
7.063
16.128
5.657
14.779
2.621
11.978
2.295
1.501
7.543
4.599
4.777
5.394
1.466
5.711
1.977
6.386
10.066
5.127
7.176
8.986
16.171
7.997
7.108
4.394
4.270
4.539
1.982
9.167
7.840
7.593
3.029
9.176
1.761
6.077
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PD
PD
PD
PD
PD
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PD
PD
PD
PD
PD
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PD
PD
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PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
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RO
RO
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28052
28053
28054
28055
28056
28057
28058
28059
28061
28062
28063
28064
28065
28066
28067
28069
28068
28070
28071
28072
28073
28075
28076
28077
28078
28079
28080
28082
28083
28084
28085
28087
28088
28089
28090
28091
28092
28093
28094
28095
28096
28097
28098
28099
28101
28102
28103
28104
28105
29001
29002
29003
29004
29005
29006
29007

Megliadino San Vitale
Merlara
Mestrino
Monselice
Montagnana
Montegrotto Terme
Noventa Padovana
Ospedaletto Euganeo
Pernumia
Piacenza d'Adige
Piazzola sul Brenta
Piombino Dese
Piove di Sacco
Polverara
Ponso
Ponte San Nicolò
Pontelongo
Pozzonovo
Rovolon
Rubano
Saccolongo
San Giorgio delle Pertiche
San Giorgio in Bosco
San Martino di Lupari
San Pietro in Gu
San Pietro Viminario
Santa Giustina in Colle
Sant'Angelo di Piove di Sacco
Sant'Elena
Sant'Urbano
Saonara
Solesino
Stanghella
Teolo
Terrassa Padovana
Tombolo
Torreglia
Trebaseleghe
Tribano
Urbana
Veggiano
Vescovana
Vighizzolo d'Este
Vigodarzere
Villa del Conte
Villa Estense
Villafranca Padovana
Villanova di Camposampiero
Vo'
Adria
Ariano nel Polesine
Arquà Polesine
Badia Polesine
Bagnolo di Po
Bergantino
Bosaro
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1.829
2.580
11.418
17.404
8.922
11.539
11.493
5.585
3.816
1.259
11.071
9.487
19.969
3.358
2.388
13.544
3.736
3.526
4.878
16.495
4.915
10.169
6.368
13.116
4.432
3.078
7.233
7.300
2.566
1.938
10.492
6.878
4.102
9.031
2.680
8.308
6.128
12.900
4.362
2.082
4.748
1.757
926
13.034
5.504
2.167
10.478
6.172
3.286
19.015
4.182
2.680
10.097
1.203
2.492
1.440
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RO
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RO
RO
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RO
RO
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RO
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RO
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RO
RO
RO
RO
RO
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RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
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29008
29009
29010
29011
29012
29013
29014
29015
29017
29018
29019
29021
29022
29023
29024
29025
29026
29027
29028
29029
29030
29031
29032
29033
29034
29035
29036
29037
29038
29039
29052
29040
29042
29043
29044
29045
29046
29047
29048
29049
29050
29051
26001
26002
26003
26004
26005
26006
26007
26008
26009
26010
26011
26013
26014
26015

Calto
Canaro
Canda
Castelguglielmo
Castelmassa
Castelnovo Bariano
Ceneselli
Ceregnano
Corbola
Costa di Rovigo
Crespino
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Frassinelle Polesine
Fratta Polesine
Gaiba
Gavello
Giacciano con Baruchella
Guarda Veneta
Lendinara
Loreo
Lusia
Melara
Occhiobello
Papozze
Pettorazza Grimani
Pincara
Polesella
Pontecchio Polesine
Porto Tolle
Porto Viro
Rosolina
Salara
San Bellino
San Martino di Venezze
Stienta
Taglio di Po
Trecenta
Villadose
Villamarzana
Villanova del Ghebbo
Villanova Marchesana
Altivole
Arcade
Asolo
Borso del Grappa
Breda di Piave
Caerano di San Marco
Cappella Maggiore
Carbonera
Casale sul Sile
Casier
Castelcucco
Castello di Godego
Cavaso del Tomba
Cessalto
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684
2.667
871
1.522
3.991
2.651
1.595
3.500
2.279
2.492
1.760
2.279
3.933
1.407
2.586
980
1.512
2.065
1.118
11.552
3.342
3.404
1.747
11.950
1.445
1.522
1.133
3.821
2.195
9.449
14.082
6.309
1.115
1.057
3.851
3.164
8.058
2.629
4.924
1.137
1.978
884
6.996
4.522
9.000
5.896
7.698
7.903
4.715
11.334
12.914
11.292
2.293
7.219
2.866
3.865
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26016
26017
26018
26019
26020
26022
26023
26025
26026
26027
26028
26029
26030
26031
26032
26033
26034
26035
26036
26037
26038
26039
26040
26041
26042
26044
26045
26047
26048
26049
26050
26052
26053
26056
26096
26057
26058
26059
26060
26061
26062
26063
26064
26065
26066
26067
26068
26069
26070
26071
26072
26073
26074
26076
26077
26075

Chiarano
Cimadolmo
Cison di Valmarino
Codognè
Colle Umberto
Cordignano
Cornuda
Crocetta del Montello
Farra di Soligo
Follina
Fontanelle
Fonte
Fregona
Gaiarine
Giavera del Montello
Godega di Sant'Urbano
Gorgo al Monticano
Istrana
Loria
Mansuè
Mareno di Piave
Maser
Maserada sul Piave
Meduna di Livenza
Miane
Monastier di Treviso
Monfumo
Morgano
Moriago della Battaglia
Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia
Ormelle
Orsago
Pederobba
Pieve del Grappa
Pieve di Soligo
Ponte di Piave
Ponzano Veneto
Portobuffolè
Possagno
Povegliano
Preganziol
Quinto di Treviso
Refrontolo
Resana
Revine Lago
Riese Pio X
Roncade
Salgareda
San Biagio di Callalta
San Fior
San Pietro di Feletto
San Polo di Piave
San Vendemiano
San Zenone degli Ezzelini
Santa Lucia di Piave
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3.679
3.398
2.632
5.256
5.129
6.949
6.235
6.085
8.585
3.712
5.671
5.918
2.843
5.991
5.168
5.966
4.053
9.095
9.249
4.934
9.601
5.154
9.316
2.944
3.219
4.405
1.320
4.459
2.787
10.814
6.538
4.454
3.862
7.351
6.599
11.858
8.271
13.045
751
2.184
5.159
17.119
9.917
1.689
9.423
2.103
10.934
14.609
6.647
12.950
6.937
5.154
4.873
9.935
7.334
9.094
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26078
26079
26080
26081
26082
26083
26084
26085
26087
26088
26089
26090
26091
26093
26094
26095
27001
27002
27003
27004
27005
27044
27006
27007
27009
27010
27011
27012
27013
27014
27015
27016
27017
27018
27020
27022
27025
27026
27027
27028
27030
27031
27032
27034
27035
27036
27037
27039
27040
27041
27043
24001
24002
24003
24004
24005

Sarmede
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Silea
Spresiano
Susegana
Tarzo
Trevignano
Valdobbiadene
Vazzola
Vedelago
Vidor
Villorba
Volpago del Montello
Zenson di Piave
Zero Branco
Annone Veneto
Campagna Lupia
Campolongo Maggiore
Camponogara
Caorle
Cavallino-Treporti
Cavarzere
Ceggia
Cinto Caomaggiore
Cona
Concordia Sagittaria
Dolo
Eraclea
Fiesso d'Artico
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Fossò
Gruaro
Marcon
Meolo
Musile di Piave
Noale
Noventa di Piave
Pianiga
Pramaggiore
Quarto d'Altino
Salzano
San Michele al Tagliamento
Santa Maria di Sala
San Stino di Livenza
Scorzè
Stra
Teglio Veneto
Torre di Mosto
Vigonovo
Agugliaro
Albettone
Alonte
Altavilla Vicentina
Altissimo
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3.001
1.876
6.161
10.048
12.168
11.747
4.262
10.713
10.243
6.921
16.616
3.648
17.694
10.213
1.756
11.466
3.814
7.247
10.761
13.238
11.476
13.508
13.302
6.095
3.181
2.927
10.314
15.080
12.197
8.437
4.154
5.959
7.018
2.785
17.495
6.316
11.388
16.176
7.010
12.358
4.649
7.998
12.966
11.872
17.655
12.862
18.972
7.634
2.272
4.800
9.958
1.387
2.010
1.594
11.886
2.148
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24006
24007
24009
24010
24124
24013
24014
24015
24016
24017
24018
24019
24020
24021
24022
24024
24025
24026
24027
24028
24029
24030
24032
24126
24034
24035
24036
24037
24038
24039
24040
24041
24042
24043
24044
24046
24047
24048
24049
24050
24051
24052
24053
24127
24055
24056
24057
24063
24060
24062
24064
24065
24066
24067
24068
24070

Arcugnano
Arsiero
Asiago
Asigliano Veneto
Barbarano Mossano
Bolzano Vicentino
Breganze
Brendola
Bressanvido
Brogliano
Caldogno
Caltrano
Calvene
Camisano Vicentino
Campiglia dei Berici
Carrè
Cartigliano
Cassola
Castegnero
Castelgomberto
Chiampo
Chiuppano
Cogollo del Cengio
Colceresa
Cornedo Vicentino
Costabissara
Creazzo
Crespadoro
Dueville
Enego
Fara Vicentino
Foza
Gallio
Gambellara
Gambugliano
Grisignano di Zocco
Grumolo delle Abbadesse
Isola Vicentina
Laghi
Lastebasse
Longare
Lonigo
Lugo di Vicenza
Lusiana Conco
Malo
Marano Vicentino
Marostica
Monte di Malo
Montebello Vicentino
Montecchio Precalcino
Montegalda
Montegaldella
Monteviale
Monticello Conte Otto
Montorso Vicentino
Mussolente
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7.747
3.084
6.444
880
6.354
6.381
8.580
6.597
3.197
4.009
11.262
2.490
1.332
11.190
1.682
3.576
3.794
14.827
2.887
6.124
12.629
2.496
3.125
5.986
11.892
7.672
11.253
1.300
13.896
1.583
3.689
682
2.396
3.389
838
4.284
3.747
10.214
127
192
5.568
15.934
3.631
4.683
14.678
9.510
14.112
2.794
6.446
5.024
3.393
1.801
2.865
8.863
3.030
7.598
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VI
VI
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VI
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VI
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VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
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24071
24072
24073
24074
24075
24076
24077
24078
24079
24080
24081
24082
24083
24084
24085
24086
24087
24088
24089
24090
24094
24096
24091
24095
24097
24098
24099
24101
24102
24103
24104
24106
24107
24108
24110
24123
24125
24112
24113
24115
24117
24118
24119
24120
24121
24122
23001
23002
23003
23004
23005
23006
23007
23008
23009
23010

Nanto
Nogarole Vicentino
Nove
Noventa Vicentina
Orgiano
Pedemonte
Pianezze
Piovene Rocchette
Pojana Maggiore
Posina
Pove del Grappa
Pozzoleone
Quinto Vicentino
Recoaro Terme
Roana
Romano d'Ezzelino
Rosà
Rossano Veneto
Rotzo
Salcedo
San Pietro Mussolino
San Vito di Leguzzano
Sandrigo
Santorso
Sarcedo
Sarego
Schiavon
Solagna
Sossano
Sovizzo
Tezze sul Brenta
Tonezza del Cimone
Torrebelvicino
Torri di Quartesolo
Trissino
Val Liona
Valbrenta
Valdastico
Valli del Pasubio
Velo d'Astico
Villaga
Villaverla
Zanè
Zermeghedo
Zovencedo
Zugliano
Affi
Albaredo d'Adige
Angiari
Arcole
Badia Calavena
Bardolino
Belfiore
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
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3.108
1.207
4.940
8.977
3.050
728
2.170
8.219
4.263
557
3.088
2.789
5.756
6.217
4.246
14.257
14.517
8.142
657
1.022
1.587
3.625
8.274
5.656
5.317
6.666
2.648
1.854
4.238
7.517
12.801
520
5.863
11.683
8.711
3.057
5.031
1.246
3.060
2.278
1.909
6.121
6.632
1.371
785
6.828
2.365
5.226
2.316
6.307
2.597
7.181
3.233
1.710
1.966
1.378
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VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

DGR n. 1214 del 07 settembre 2021

23011
23012
23013
23014
23016
23017
23018
23019
23020
23021
23022
23023
23024
23025
23026
23027
23028
23029
23030
23031
23032
23033
23034
23035
23036
23037
23038
23039
23040
23041
23042
23043
23045
23046
23047
23048
23049
23050
23051
23052
23053
23054
23055
23056
23057
23058
23059
23060
23061
23062
23063
23064
23065
23067
23066
23068

Bosco Chiesanuova
Bovolone
Brentino Belluno
Brenzone sul Garda
Buttapietra
Caldiero
Caprino Veronese
Casaleone
Castagnaro
Castel d'Azzano
Castelnuovo del Garda
Cavaion Veronese
Cazzano di Tramigna
Cerea
Cerro Veronese
Cologna Veneta
Colognola ai Colli
Concamarise
Costermano sul Garda
Dolcè
Erbè
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Fumane
Garda
Gazzo Veronese
Grezzana
Illasi
Isola della Scala
Isola Rizza
Lavagno
Lazise
Malcesine
Marano di Valpolicella
Mezzane di Sotto
Minerbe
Montecchia di Crosara
Monteforte d'Alpone
Mozzecane
Negrar di Valpolicella
Nogara
Nogarole Rocca
Oppeano
Palù
Pastrengo
Pescantina
Peschiera del Garda
Povegliano Veronese
Pressana
Rivoli Veronese
Roncà
Ronco all'Adige
Roverchiara
Roverè Veronese
Roveredo di Guà
Salizzole
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3.531
16.043
1.334
2.460
6.950
7.864
8.576
5.543
3.656
11.947
13.287
5.951
1.493
16.679
2.482
8.467
8.578
1.085
3.868
2.530
1.887
768
249
4.106
4.073
5.250
10.737
5.153
11.493
3.226
8.473
6.954
3.662
3.149
2.536
4.553
4.308
8.947
7.893
16.850
8.442
3.697
10.129
1.236
3.144
17.222
10.832
7.243
2.510
2.197
3.767
5.891
2.600
2.083
1.588
3.819
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23070
23073
23074
23075
23076
23079
23072
23077
23078
23080
23081
23082
23083
23084
23085
23086
23087
23088
23089
23090
23092
23093
23094
23095
23097
23098

San Giovanni Ilarione
San Martino Buon Albergo
San Mauro di Saline
San Pietro di Morubio
San Pietro in Cariano
San Zeno di Montagna
Sanguinetto
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Sant'Anna d'Alfaedo
Selva di Progno
Soave
Sommacampagna
Sona
Sorgà
Terrazzo
Torri del Benaco
Tregnago
Trevenzuolo
Valeggio sul Mincio
Velo Veronese
Veronella
Vestenanova
Vigasio
Villa Bartolomea
Zevio
Zimella
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4.978
15.744
571
3.011
12.694
1.388
4.108
11.948
2.539
891
7.074
14.797
17.665
2.994
2.131
3.030
4.911
2.752
15.622
758
5.062
2.551
10.259
5.808
15.207
4.803
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(Codice interno: 457329)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1215 del 07 settembre 2021
Indirizzi e indicazioni per le Aziende Ulss del Veneto per l'implementazione del servizio "Unità Funzionale
Distrettuale Adolescenti - UFDA". L. n. 106 del 23 luglio 2021.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento definisce gli indirizzi e le indicazioni operative per l'implementazione presso le Aziende Ulss del Veneto del
servizio "Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti - UFDA", ovvero le équipe territoriali per la presa in carico
multidisciplinare di giovani e famiglie in situazione di disagio psicologico a causa degli effetti delle misure di contenimento
della pandemia Covid-19, a valere sulle risorse messe a disposizione dal D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 106 del 23 luglio 2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, e modificato dalla L. n. 106 del 23 luglio 2021 prevede misure urgenti connesse
all'emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. L'art. 33, in particolare, destina
risorse per le Regioni e le Provincie autonome indirizzate a potenziare e garantire la prevenzione e la presa in carico
multidisciplinare di pazienti e loro famiglie, con adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai
bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da Sars-CoV 2, e volte a tutelare la salute e il benessere psicologico
individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti
conseguenti alla pandemia.
Le quote assegnate alla Regione del Veneto dal citato decreto ammontano complessivamente a euro 2.274.172,00 e sono
indirizzate:
a. al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria
infantile e dell'adolescenza;
b. al reclutamento straordinario di psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare
le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività
previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA).
Si precisa che oltre ai servizi territoriali di Neuropsichiatria infantile sono stati istituiti i Servizi di Età Evolutiva entrambi
assegnati all'Unità Operativa Complessa "Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori", come previsto nell'organizzazione dei
servizi territoriali della Regione del. Veneto.
Con l'avvento del nuovo virus Sars-CoV 2 in Italia, alla fine del 2020, e l'introduzione delle prime misure di protezione della
salute pubblica, i bambini e i ragazzi inseriti nei contesti scolastici e educativi sono stati i primi a vivere le conseguenze delle
decisioni assunte inerenti al distanziamento sociale. Le misure di contenimento del virus hanno messo a dura prova la tenuta
psicologica individuale e collettiva dei giovani e la chiusura delle attività scolastiche con la conseguente attivazione della
"didattica a distanza" hanno di fatto cancellato la possibilità di vivere quelle relazioni "generative" che di fatto risultano
indispensabili in termini di benessere e mutualità.
Molti studi hanno documentato l'impatto psicologico della pandemia sui bambini, gli adolescenti e le famiglie in quanto a
restrizioni e radicali cambiamenti nelle abitudini. In particolare, secondo un recente studio dell'Istituto Giannina Gaslini di
Genova, nei bambini e gli adolescenti tra i 6 e i 18 anni, i disturbi più frequenti hanno interessato un'aumentata instabilità
emotiva con irritabilità e cambiamenti del tono dell'umore, disturbi del sonno e disturbi d'ansia. Questo studio, tra l'altro, mette
in evidenza che il livello di gravità dei comportamenti disfunzionali dei bambini e dei ragazzi è statisticamente associato al
grado di malessere dei loro genitori. Questo significa che all'aumentare dei sintomi di stress causati dall'emergenza Covid-19
nei genitori aumentano i disturbi comportamentali e della sfera emotiva nei bambini e negli adolescenti. È anche dimostrato
che la modalità e lo stato psico-fisico con cui gli adulti significativi, come i genitori e gli insegnanti interagiscono con la
pandemia e i cambiamenti ad essa correlati condiziona il benessere psico-comportamentale dei giovani e da qui sottolineata
l'importanza di formazione e supporto rivolti anche agli adulti coinvolti nei percorsi di crescita di bambini e adolescenti, sia per
loro stessi sia per la ricaduta indiretta sullo sviluppo dei giovani.
Al fine di approfondire il tema degli effetti psicologi delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei
preadolescenti e adolescenti, e di definire una progettualità di intervento in termini di prevenzione primaria e secondaria a

220
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

favore del benessere psico-comportamentale e relazionale di bambini e ragazzi in ambito familiare, scolare e sociale, la
Regione del Veneto ha recentemente incaricato uno specifico Gruppo di Lavoro, costituito con DDR n. 47 del 27 aprile 2021.
Il Gruppo di Lavoro, coordinato dalla Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile della Direzione Servizi
Sociali, ha elaborato una proposta di piano che individua, quale ambito di intervento strategico su cui investire il servizio
"Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti - UFDA", da intendersi quale equipe, ovvero gruppo di lavoro multi-disciplinare
aperto e disponibile a offrire consulenza e presa in carico agli adolescenti e alle loro famiglie in merito ai diversi possibili
disagi e/o disturbi psichici legati alla pandemia in atto.
La proposta, che persegue un approccio alla persona e non al suo sintomo o stato di bisogno, e che favorisce l'intercettazione
precoce del disagio e la presa in carico a seconda dei diversi livelli di intensità, si inserisce in un contesto più ampio legato alla
programmazione regionale in materia, la cui attuazione permetterà adeguate risposte e porterà, nel triennio 2021-2023, al
completamento di un servizio ad hoc.
Il progetto si completerà, nel triennio, sia dal punto di vista organizzativo (protocolli tra servizi, PDTA) sia dal punto di vista
dei finanziamenti (risorse del FSE+ e del PNRR). Secondo tale logica il piano generale va a completarsi a mano a mano che le
varie aree di lavoro vengono saturate in una dimensione programmatoria dinamica e vitale. Tale criterio consente anche di
adottare un approccio di più lungo respiro nella programmazione delle risorse finanziarie, che può essere affrontata su un
orizzonte temporale che copra diversi anni, senza rinunciare alla flessibilità offerta dalla possibilità di riprogrammazione a
scorrimento. Essa è pensata quindi in una logica modulare che pur avendo una cornice generale si compone di diverse aree di
intervento che possono essere oggetto di aggiornamenti annuali secondo una metodologia componibile.
Nell'ambito del progetto generale le risorse messe a disposizione dal D.L. n. 73/2021 consentono alla Regione del Veneto di
avviare e sperimentare presso le Aziende Ulss del Veneto i servizi Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti - UFDA, a livello
territoriale, per la presa in carico e la cura integrata di adolescenti, giovani adulti e loro famiglie con problematiche correlate al
Covid-19 ciò nell'ottica di una più generale politica della salute in risposta ai nuovi bisogni.
L'opportunità consente di attivare le equipe UFDA sia con risorse già esistenti e dedicate, dei servizi territoriali distrettuali
afferenti, Dipartimento delle dipendenze, Dipartimento salute mentale e IAFC, e sia con le risorse oggetto del presente
provvedimento, che andranno quindi a completare e implementare le progettualità già esistenti nelle diverse Aziende Ulss.
A tal fine si determinano le indicazioni per la costituzione delle equipe delle Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti UFDA descritte nell'Allegato A "Linee di indirizzo e indicatori di monitoraggio per l'implementazione del Servizio Unità
Funzionale Distrettuale Adolescenti - UFDA", parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.
Con la L.R. 25/10/2016 n. 19 - Istituzione dell'ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il governo della
sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende
Ulss - è stata istituita l'Azienda Zero, tra le cui funzioni vi è la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e, in particolare, la
gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità.
Con nota del 6 settembre 2021, prot. 390793, la Direzione Servizi Sociali ha richiesto l'iscrizione delle nuove assegnazioni nel
bilancio di previsione 2021-2023, mediante l'istituzione di capitoli di entrata e spesa perimetrati sanità, afferenti il riparto alle
Regioni di cui al D.L. 73 del 25/05/2021, art. 33, per le finalità di cui al co. 1 e 2, per euro 651.345,00 (Tab. C allegata al D.L.
stesso) e per le finalità di cui al co. 3 e 5, per euro 1.622.827,00 (Tab B).
Per quanto sopra riportato, si determina in complessivi euro 2.274.172,00, per l'implementazione dei servizi "Unità Funzionale
Distrettuale Adolescenti - UFDA", l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore delle Aziende Ulss, per il tramite di
Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, previa assegnazione
alle medesime Aziende Ulss, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui
capitoli di nuova istituzione (CNI) sopra richiamati.
Azienda Zero provvederà alla liquidazione delle somme assegnate alle Aziende Ulss successivamente all'impegno di spesa e ad
avvenuta acquisizione delle risorse finanziarie.
Di dare atto che la Direzione, a cui saranno assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che ai medesimi saranno
destinate le risorse di cui al riparto alle Regioni contemplato dal D.L. 73 del 25/05/2021, art. 33, per le finalità di cui al co. 1 e
2, per euro 651.345,00 (Tab. C allegata al D.L. stesso), per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali, con
forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa e per le finalità di cui al co. 3 e 5, per euro
1.622.827,00 (Tab B), per il reclutamento straordinario di psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale,
utilizzando incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
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Con le risorse che saranno disponibili nel Bilancio di previsione 2021-2023, si propone pertanto di avviare una fase di
sperimentazione pilota dei servizi "Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti - UFDA" a livello di distretto socio-sanitario in
ognuna delle nove Aziende Ulss del Veneto con il fine di implementare un modello poi replicabile negli altri distretti.
Le risorse sono destinate e ripartite alle nove Aziende Ulss del Veneto, le quali poi individueranno ognuna almeno un distretto
pilota in cui avviare la sperimentazione delle UFDA.
Pertanto, con l'odierno provvedimento si propone di destinare e ripartire alle Aziende Ulss del Veneto, in base alla popolazione
residente nel relativi territori di competenza, le risorse necessarie per provvedere al reclutamento, attraverso forme di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di professionisti sanitari, assistenti sociali e psicologi, come
dettagliato nell'Allegato B "Riparto delle risorse tra le Aziende Ulss del Veneto per il reclutamento di professionisti sanitari,
assistenti sociali e psicologi, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. n.
106 del 23 luglio 2021", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di euro
2.274.172,00.
Con il presente provvedimento si individua il Direttore della Direzione Servizi Sociali quale soggetto responsabile
dell'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso l'impegno di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990, sulle nuove norme del procedimento amministrativo;
VISTO il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 106 del 23 luglio 2021;
VISTA la L.R. n. 41 del 29 dicembre 2020, Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, che istituisce l'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto Azienda Zero;
VISTA la DGR n. 2908 del 29 settembre 2009, di costituzione di un gruppo di lavoro integrato per l'elaborazione delle Linee
Guida per il Servizio Distrettuale di Età Evolutiva;
VISTA la DGR n. 1533 del 27 settembre 2011, di approvazione delle Linee Guida per il Servizio Distrettuale di Età Evolutiva;
VISTO il DDR n. 47 del 27 aprile 2021, che nomina il gruppo di lavoro su "Preadolescenti e adolescenti: effetti psicologici
delle misure di contenimento da Covid-19";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012, per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale;
delibera
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'art. 33, commi 1, 2, 3 e 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, e modificato dalla L. n.
106 del 23 luglio 2021 che autorizza e ripartisce alle Regioni risorse per un ammontare di euro:
- 8.000.000,00 per forme di lavoro autonomo, anche di collaborazioni coordinate e continuative per il reclutamento di
professionisti sanitari e di assistenti sociali (co. 1 e 2, di cui euro 651.345,00 alla Regione del Veneto (Tab. C);
-19.932.000,00 per incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi
regolarmente iscritti al relativo albo professionale (co. 3 e 5, di cui euro 1.622.827,00 alla Regione del Veneto (Tab.
D);
3. di approvare gli indirizzi e le indicazioni per implementare presso le nove Aziende Ulss del Veneto il servizio "Unità
Funzionale Distrettuale Adolescenti - UFDA, per la presa in carico multidisciplinare di giovani e famiglie in
situazione di disagio psicologico a causa degli effetti delle misure di contenimento della pandemia Covid-19, così
come descritto nell'Allegato A "Linee di indirizzo e indicatori di monitoraggio per l'implementazione del Servizio
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Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti - UFDA" parte integrante del presente provvedimento;
4. di destinare e ripartire alle Aziende Ulss del Veneto, in base alla popolazione residente nel relativi territori di
competenza, le risorse necessarie per provvedere al reclutamento, attraverso forme di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, di professionisti sanitari, assistenti sociali e psicologi, come dettagliato
nell'Allegato B "Riparto delle risorse tra le Aziende Ulss del Veneto per il reclutamento di professionisti sanitari,
assistenti sociali e psicologi, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla
L. n. 106 del 23 luglio 2021", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo
di euro 2.274.172,00.
5. di determinare in complessivi euro 2.274.172,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore delle
Aziende Ulss, per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della
Direzione Servizi Sociali, previa assegnazione alle medesime Aziende Ulss, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di nuova istituzione (CNI) di cui alla nota prot. n. 390793
del 6 settembre 2021 della Direzione Servizi Sociali;
6. di incaricare Azienda Zero alla liquidazione delle somme assegnate alle Aziende Ulss successivamente all'impegno di
spesa e ad avvenuta acquisizione delle risorse finanziarie;
7. di dare atto che la Direzione, a cui saranno assegnati i capitoli di cui al precedente punto 5, ha attestato che ai
medesimi saranno destinate le risorse di cui al riparto alle Regioni contemplato dal D.L. 73 del 25/05/2021, art. 33,
per le finalità di cui al precedente punto 2.;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, fatte salve
diverse determinazioni da parte degli interessati;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Linee di indirizzo e indicatori di monitoraggio per l’implementazione del Servizio Unità Funzionale
Distrettuale Adolescenti - UFDA
Premesse
La complessità dei bisogni di prevenzione, presa in carico e cura nella fase adolescenziale non possono
prescindere da una presa in carico multi-professionale e familiare che può essere di diverso tipo: a
prevalenza medica, a prevalenza psicologica, a prevalenza educativa, a prevalenza sociale.
La presa in carico, correlata a una prassi orientata alla continuità terapeutica e assistenziale, si fonda su
progetti individuali, che richiedono un forte investimento sul lavoro d’équipe, intesa come gruppo
multidisciplinare in grado di sviluppare un’accurata lettura della situazione, di integrare i dati di osservazione
e di modulare una progettualità terapeutica e assistenziale coerentemente articolata.
Il servizio sperimentale Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti – UFDA si configura come una équipe
multi-professionale composta da psicologo, assistente sociale, educatore professionale, neuropsichiatra
infantile e psichiatra.
Fasi per l’implementazione del servizio sperimentale UFDA, a seguito di incarico al Direttore di Distretto, o
suo delegato:
1. Attivazione di una Commissione specifica per il servizio Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti
UFDA. Tale commissione consultiva ha il compito di gestire strategicamente l’attivazione e lo
sviluppo dell’Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti UFDA e di realizzare protocolli di
collaborazione e connessioni tra i diversi nodi della rete territoriale attraverso percorsi di formazione
e sensibilizzazione organizzati di persona ed online.
2. Attivazione di un CUP specifico territoriale dedicato all’emergenza minori Adolescenti e Covid-19
gestito online da personale educativo. L’attività del CUP-A dovrebbe essere pubblicizzata e diffusa
attraverso tutti i canali mediatici;
3. Attivazione di una UVMD specifica per le situazioni di Adolescenti ad alta e media complessità
(UVDM-A) seguiti dai servizi e che necessitano di interventi complessi ed articolati trasversali tra le
diverse Unità Operative;
4. Attivazione dell’équipe multi-professionale specifica (con operatori extra turnover) composta da
educatore, psicologo, assistente sociale, neuropsichiatra infantile e psichiatra con competenze
specifiche nel campo dell'adolescenza.

L’équipe sperimentale delle UFDA ha i seguenti compiti.
A. Primo filtro e accoglienza. Con una logica d’intervento a bassa soglia capace di accogliere e
processare tutte le segnalazioni provenienti dal territorio. Garantire una reperibilità telefonica che
copra la fascia oraria in cui il servizio non è attivo (segreteria telefonica, numero verde, chat, sito
web). Gestire le situazioni di urgenza in fase iniziale coordinandosi con il Pronto soccorso e i reparti
ospedalieri, i servizi territoriali, e le strutture di accoglienza residenziali (vedi ruolo dell’Assistente
Sociale).
B. Assessment. Raccolta dati attraverso l’ascolto diretto dell'adolescente (ove possibile) o di tutte le
persone che ruotano intorno a lui: genitori, insegnanti, animatori. Un modello di raccolta dati
articolato e complesso che potrebbe in alcuni casi essere già un primo intervento.
C. Analisi multidimensionale. Seguendo il modello di lavoro ecologico/contestuale i diversi operatori in
un’ottica multidisciplinare devono raccogliere tutti i dati personali e di contesto per abbozzare delle
prime ipotesi d’intervento.
D. Consulenza. La consulenza è il momento di restituzione in cui si conclude la prima fase che deve
avere tre possibili esiti:
dimissione con follow -up a distanza programmata;
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presa in carico direttamente da parte dell'equipe in tutte le situazioni di generico disagio ovvero
di situazioni cliniche di non particolare gravità/complessità;
presa in carico di un servizio di secondo livello, ove necessario, per situazioni cliniche di
evidente pertinenza e/o particolare gravità/complessità (attivazione UVMD-A o protocolli di
invio/collaborazione con la rete dei servizi esistenti).
E. Attivazione di un gruppo operativo provinciale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale
in cui vengono pianificati e concordati due obiettivi:
1. la sensibilizzazione e l’informazione da far pervenire a tutti gli istituti scolastici delle attività
della UFDA;
2. la collaborazione operativa tra gli psicologi scolastici e l’équipe UFDA su situazioni in
carico alla scuola o situazioni in carico all’équipe nella fase di stesura del progetto
d’intervento.
Per quanto riguarda la presa in carico essa deve essere sempre multi-professionale e correlata a una
prassi orientata alla continuità terapeutica e assistenziale, e si fonda su progetti individuali, che richiedono un
forte investimento sul lavoro d’équipe, intesa come gruppo multidisciplinare in grado di sviluppare
un’accurata lettura della situazione, di integrare i dati di osservazione e di modulare una progettualità
terapeutica e assistenziale coerentemente articolata.
A questo livello particolare rilevanza assume il ruolo e la funzione del case manager.
Egli opera all’interno di un’équipe che mette in moto il processo di case management basato sul
coordinamento di professionalità afferenti da aree diverse, teso alla continua valutazione delle richieste,
pianificazione degli interventi, implementazione coordinamento e monitoraggio dei risultati.
Il case manager è il referente complessivo del progetto che, all’interno di una relazione significativa
con il paziente e la famiglia, assume una funzione specifica di monitoraggio del progetto nella sua attuazione
e ne favorisce le indispensabili valenze di integrazione.
Egli opera per promuovere il coordinamento tra il cittadino e le risorse della rete esistente creando
nuovi ambiti di pensiero e operatività al fine di favorire la piena partecipazione del cittadino anche alla
creazione dei servizi di cui lui stesso usufruirà.
Le funzioni di case manager possono essere svolte dai diversi professionisti dell’équipe; il
professionista identificato coordina gli interventi sanitari e sociali riferiti al singolo utente e favorisce
l’integrazione socio-sanitaria, in quanto la sua azione si svolge sia in ambito clinico sia in ambito sociale.
Raccordo Ospedale-Territorio.
Il ricovero per disturbi psichici dell’età evolutiva, che dovrebbe poter avvenire in luoghi con
caratteristiche sia strutturali sia organizzative specifiche per l’età evolutiva e l’adolescenza, dovrebbe durare
il tempo strettamente necessario per favorire l’uscita dalla condizione di emergenza-urgenza del minore e dei
familiari e sostenere il rientro nel luogo di residenza con adeguata presa in carico dei ragazzi, possibilmente
salvaguardandone la continuità delle relazioni familiari e sociali, sulla base di un idoneo progetto di
dimissione e raccordo ospedale territorio del sistema dei servizi.
In particolare lo stretto raccordo tra servizi ospedalieri e terri toriali di Neuropsichiatria Infantile ed
Età Evolutiva è indispensabile per minimizzare il ricorso al ricovero stesso, garantire la possibilità di
ammissione al reparto in tempi stretti, ridurre la durata del ricovero, facilitare la dimissione protetta, e in
generale ottimizzare l’utilizzo di risorse.
A fronte dell’aumento dei ricoveri per problematiche neuropsichiche evidenziatosi in periodo di
pandemia Covid-19 presso le Pediatrie, le Neuropsichiatrie ospedaliere e i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e
Cura SPDC della Regione del Veneto1, si è anche palesato il fenomeno del ricorso all’ospedalizzazione senza

1
D
aumentata incidenza di autolesionismo suicidario e non, DCA gravi e disordini del comportamento con
discontrollo.
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indicazione clinica, per via della latenza o mancanza di risposte territoriali pronte, e quando necessario
sufficientemente intensive, sia prima che dopo la dimissione.
Il servizio UFDA si inserisce in questo contesto, con l’attivazione di un team multi-professionale che
s’interfacci tra sanitario e socio-sanitario, con la possibilità di una risposta specialistica ed innovativa,
cogestita, per un target che è sempre più di tipo socio-sanitario (psicopatologia adolescenziale e difficoltà di
adattamento reciproco soggetto-ambiente).
Da questo punto di vista quindi l’UFDA potrebbe fungere da intervento a ponte tra ospedale e
territorio e poi domiciliare, integrato, a tempo determinato, con auspicabili ricadute quali:
- riduzione dei tempi di ricovero,
- dimissione protetta: accompagnamento da dentro a fuori dell’ospedale e sostegno alla costruzione
efficiente ed efficace di una rete dei servizi intorno al minore e alla famiglia che faciliti la presa in carico
territoriale e il reinserimento sociale-scolastico,
-riduzione delle recidive di ricovero dopo il primo.
Il monitoraggio del progetto avverrà con strumenti che andranno a rilevare i seguenti indicatori:
Indicatori di struttura
-attivazione
del
coordinamento si
territoriale UFDA coordinato dal
Direttore di Distretto (individuazione
sedi).
-personale attivato per categoria
professionale in tpe (attivazione
contratti).

-attivazione del CUP-A specifico
(attivazione numero)
-attivazione UVMD-A specifica
-attivazione
delle
équipe
multidisciplinari
-attivazione del tavolo provinciale
con l’Ufficio Scolastico Territoriale
-attivazione
di
rapporti
di
collaborazione e protocolli con
l’ospedale

no

si

no

Si
si

no
no

si

no

si

no

Indicatori di processo
-stesura di un protocollo di lavoro Si
condiviso tra i diversi professionisti
-percentuale di situazioni seguite
come da protocollo
-percentuale di drop out
-modello di rilevazione della qualità Si
percepita

no

no
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Indicatori di esito
Dati quantitativi
---

-n. di casi in carico, -dimissioni
-tempo medio di presa
in carico
-tipologie di presa in
carico
-esiti/remissione
del
sintomo
o
della
problematica iniziale

I dati del monitoraggio per la prima fase dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2022.
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Riparto delle risorse tra le Aziende Ulss del Veneto per il reclutamento di professionisti sanitari, assistenti sociali e psicologi ai sensi dell’art. 33 del D.L. n.
73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 23 luglio 2021.

n.

Aziende ULSS
L.R. n. 19/2016

Sede

Popolazione al
31.12.2019 (*)

Importo massimo – limite di spesa per Azienda Ulss
% su
Art. 33, commi 1-2
Art. 33, commi 3-5
Art. 33
popolazione
Servizi territoriali e ospedalieri di
totale
Reclutamento
Neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dolomiti
Marca Trevigiana
Serenissima
Veneto Orientale
Polesana
Euganea
Pedemontana
Berica
Scaligera

Belluno
Treviso
Mestre-Venezia
San Donà di Piave (VE)
Rovigo
Padova
Bassano del Grappa (VI)
Vicenza
Verona

201.309
883.522
621.239
227.590
234.172
931.262
364.037
491.260
924.742
4.879.133

(*) Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat.

4
18
13
5
5
19
7
10
19
100

26.053,80
117.242,10
84.674,85
32.567,25
32.567,25
123.755,55
45.594,15
65.134,50
123.755,55
651.345,00

straordinario psicologi

64.913,08
292.108,86
210.967,51
81.141,35
81.141,35
308.337,13
113.597,89
162.282,70
308.337,13
1.622.827,00

Totale

90.966,88
409.350,96
295.642,36
113.708,60
113.708,60
432.092,68
159.192,04
227.417,20
432.092,68
2.274.172,00
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(Codice interno: 457331)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1217 del 07 settembre 2021
Rinnovi accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani e disabili. (L.R. n.
22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con questo provvedimento si rinnova l'accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani e disabili
valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1363 del 16/09/2020 e dalla DGR 104 del 2/02/2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale competente anche per la vigilanza nel settore previa verifica della sussistenza delle condizioni
di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio-sanitarie e sociali.
Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 sono stati individuati i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di
rinnovo dell'accreditamento istituzionale in fase di prima attuazione della L.R. n. 22 del 16/08/2002 dopo la novella legislativa
di cui alla L.R. 24 gennaio 2020, n. 1, prevedendo, per l'anno 2020, quale termine di scadenza per presentare l'istanza di
rinnovo il 15 ottobre 2020 e per le nuove istanze di accreditamento l'anno 2022 a valere dall'anno 2023.
Con DGR n. 104 del 2/02/2021, preso atto della necessità di consentire un periodo transitorio di applicazione della DGR n.
1363 del 16/09/2020 rispetto al termine di presentazione delle istanze di rilascio dell'accreditamento, sono state ammesse, con
parere espresso favorevole della Quinta Commissione Consiliare del 14/01/2021, per l'anno 2020 a valere dall'anno 2021, le
istanze pervenute relativamente a nuove unità di offerta, ad ampliamento della capacità ricettiva già accreditata con aumento di
posti letto e alla variazione di livello assistenziale.
Con la citata deliberazione è stata rinviata, altresì, a successivo provvedimento della Giunta Regionale il rilascio
dell'accreditamento agli enti gestori che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e
disabili di nuove unità di offerta e di unità di offerta con posti in aumento, a seguito dell'acquisizione dei verbali di visita di
verifica.
Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 è stato, inoltre, stabilito che, nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero
della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante, anche per le strutture che erogano prestazioni socio
sanitarie di competenza della Direzione Servizi Sociali, le Aziende ULSS proseguono nello svolgimento della relativa attività
per tutto il 2020.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di accreditamento e di rinnovo di
accreditamento presentata è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti,
che hanno provveduto nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente secondo le misure adottate per lo stato di
emergenza sanitaria dovute al Covid 19, allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.
Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della
competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide all'ottenimento del rinnovo dell'accreditamento a valere dal 2021 fino al
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31/12/2023.
Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende
ULSS territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari
straordinario previsto dalla DGR 1252 del 1/09/2020.
La commissione regionale CRITE nella seduta del 10 dicembre 2020 e nella seduta del 7 giugno 2021 ha preso atto degli esiti
dell'istruttoria e ha confermato il parere positivo volto al rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle strutture
afferenti all'area anziani non autosufficienti e disabili specificate nell'Allegato A parte integrante e costitutivo dello stesso.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica
in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende ULSS delegate, è stato predisposto l'elenco di
rinnovi di accreditamento delle singole strutture afferenti all'area anziani non autosufficienti e disabili (Allegato A).
Si precisa che per alcune unità di offerta non vi è ancora l'esito di verifica, già programmate da parte delle Aziende ULSS
competenti e in corso di esecuzione, e che in merito si provvederà con successivi provvedimenti sulla base di detti esiti.
Alla luce di quanto esposto, si propone di rilasciare il rinnovo di accreditamento, a valere dall'anno 2021, per tre anni fino al
31/12/2023 agli enti gestori delle unità di offerta già accreditate che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non
autosufficienti e disabili individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs. 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la L.R. n. 1 del 14/01/2020;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1614 del 15/06/2010;
Vista la DGR n. 2201 del 6/11/2012;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
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Vista la DGR n. 2029 del 30/12/2019;
Vista la DGR n. 1252 del 1/09/2020;
Vista la DGR n. 1363 del 16/09/2020;
Vista la DGR n. 104 del 2/02/2021;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di rinnovare l'accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2021 per tre anni fino al 31/12/2023, fatto salvo ciò che
viene specificato nella colonna denominata oggetto, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili con esiti positivi individuati nell'Allegato A,
parte integrante e costitutivo del presente provvedimento;
3. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, le unità di offerte individuate nell'
Allegato A hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità
del servizio;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
5. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato
ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta dell'Allegato A;
6. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
9. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
10. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende ULSS
competenti per territorio, alle relative Conferenza dei Sindaci ai Comuni;
11. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
12. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda ULSS di riferimento;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
231
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1217 del 07 settembre 2021

pag. 1 di 6

AZIENDA ULSS 3

Serenissima

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

IPAB Luigi Mariutto
( 01865220279 )

Denominazione

CS Mariutto

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

022506
486001

Tipo UDO

Comune

1 livello

Mirano

Posti
AUT.

Indirizzo

via Zinelli, 1

Prescrizioni:

196

Oggetto:

TOTALE :

196

Posti
ACC.

DGR accred. in
corso

0

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

10/12/2020

100

196

rinnovo con accreditamento per la nuova residenza Gelsomino

0

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

EMMANUEL SOCIETA' COOP.
SOCIALE
( 02871780272 )

Denominazione

C.D. CATERINA

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011630
522608

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
disabili

Cavarzere

Indirizzo

Via Cavour,
18

Prescrizioni:

EMMANUEL SOCIETA' COOP.
SOCIALE
( 02871780272 )

Oggetto:

C.D. MARIALINA

011631
521633

Centro diurno
disabili

Cavarzere

Oggetto:

TOTALE :

37

37

TOTALE COMPLESSIVO :

233

37

Posti
ACC.

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

23

23

DGR n. 882 del
13/06/2017

19/05/2021

100

23

14

14

DGR n. 882 del
13/06/2017

19/05/2021

100

14

rinnovo

Via Cavour,
18

Prescrizioni:

Pag. 1

Posti
AUT.

rinnovo
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ALLEGATO A

DGR n. 1217 del 07 settembre 2021

pag. 2 di 6

AZIENDA ULSS 6

Euganea

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

AltaVita - Istituzioni Riunite di
Assistenza IRA - IPAB
( 00558060281 )

Denominazione

Casa Famiglia Gidoni

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011194
611130

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
anziani

Padova

Prescrizioni:

CODESS SOCIALE Societa'
Cooperativa Sociale ONLUS
( 03174760276 )

Centro di servizi Parco del
Sole

002625
611115

2 livello

Padova

Centro di servizi Parco del
Sole

002624
611115

1 livello

Padova

Oggetto:

Centro Nazareth Villa
Rosario

011202
610952

1 livello

Padova

Prescrizioni:

Fondazione Opera Immacolata
Concezione - OIC
( 00682190285 )

Via
Boccaccio, 96

Centro Nazareth Casa dei
Fondatori

011951
611234

1 livello

Padova

Prescrizioni:

Via Nazareth,
38
Oggetto:

Pag. 2

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

04/06/2021

100

30

24

24

DGR n. 2191 del
29/12/2017

14/06/2021

100

24

140

140

DGR n. 2191 del
29/12/2017

14/06/2021

100

140

72

72

DGR n. 2191 del
29/12/2017

14/06/2021

100

72

144

144

DGR n. 2191 del
29/12/2017

14/06/2021

100

144

rinnovo

rinnovo

rinnovo

Via Nazareth,
38
Oggetto:

Posti
ACC.

30

Via
Boccaccio, 96
Oggetto:

Prescrizioni:

Fondazione Opera Immacolata
Concezione - OIC
( 00682190285 )

Via Mons.
Fortin, 34
Oggetto:

Prescrizioni:

CODESS SOCIALE Societa'
Cooperativa Sociale ONLUS
( 03174760276 )

Indirizzo

Posti
AUT.

rinnovo

rinnovo
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DGR n. 1217 del 07 settembre 2021

Fondazione Opera Immacolata
Concezione - OIC
( 00682190285 )

Centro Civitas Vitae Residenza Santa Chiara

002221
611145

pag. 3 di 6

1 livello

Padova

Via Toblino, 51

Prescrizioni:

Oggetto:

Fondazione Opera Immacolata
Concezione - OIC
( 00682190285 )

Centro Civitas Vitae Residenza Santa Chiara

008241
611145

2 livello

Padova

Via Toblino, 51

Prescrizioni:

Oggetto:

Fondazione Opera Immacolata
Concezione - OIC
( 00682190285 )

Centro Civitas Vitae Residenza Giubileo

002223
611145

1 livello

Padova

Via Gemona, 8

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

1056

312

312

DGR n. 996 del
27/06/2017

14/06/2021

100

312

168

DGR n. 996 del
27/06/2017

14/06/2021

100

168

213

DGR n. 996 del
27/06/2017

14/06/2021

100

166

rinnovo

168
rinnovo

166

rinnovo con riduzione 47 p.l

1103

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

COOPERATIVA SOCIALE
NUOVA IDEA
( 00047970280 )

Denominazione

C.A. ORIZZONTI

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011664
611114

Tipo UDO

Comune

Comunità
Alloggio

Abano Terme

Prescrizioni:

COOPERATIVA SOCIALE
NUOVA IDEA
( 00047970280 )

Indirizzo

Via Benedetto
Marcello, 16/b
Oggetto:

C.D. VILLA SAVIOLI

011662
611020

Centro diurno
disabili

Abano Terme

Prescrizioni:

Posti
ACC.

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

12

12

DGR n. 72 del
26/01/2018

23/04/2021

100

12

37

37

DGR n. 2191 del
29/12/2017

23/04/2021

100

37

rinnovo

Via Savioli,
6/A
Oggetto:

Pag. 3

Posti
AUT.

rinnovo
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COOPERATIVA SOCIALE
NUOVA IDEA
( 00047970280 )

C.A. VILLA SAVIOLI

011663
611045

pag. 4 di 6

Comunità
Alloggio

Abano Terme

Prescrizioni:

FONDAZIONE BETULLA ALTA
PADOVANA ONLUS
( 03906040286 )

Oggetto:

C.D. BETULLA

011635
563051

Centro diurno
disabili

Oggetto:

C.D. INTRECCI

011699
611192

Centro diurno
disabili

Padova

Prescrizioni:

GERMOGLIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
( 02299150280 )

C.D. GERMOGLIO

011655
611175

Centro diurno
disabili

Arzergrande

Prescrizioni: CD-DIS.AC.2.2

IL GLICINE SOC. COOP.
SOCIALE
( 03465630287 )

C.A. IL GLICINE

011677
611089

Comunità
Alloggio

Saonara

Prescrizioni:
PROVINCIA PADOVANA DEI
FRATI MINORI CONVENTUALI VILLAGGIO S. ANTONIO
ONLUS
CD FRATELLO FUOCO
( 00226500288 )

011685
611252

Centro diurno
disabili

Noventa
Padovana

Prescrizioni:

Pag. 4

100

10

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

27/07/2021

100

30

12

12

DGR n. 2191 del
29/12/2017

25/05/2021

100

12

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

28/07/2021

97,8

30

12

12

DGR n. 2191 del
29/12/2017

6/07/2021

100

12

30

30

DGR n. 336 del
22/03/2017

6/07/2021

100

30

rinnovo

Via Cappello,
79
Oggetto:

23/04/2021

rinnovo

VIA UGO
FOSCOLO,
23/A
Oggetto:

DGR n. 2191 del
29/12/2017

rinnovo

VIA BASSA, 1
Oggetto:

10

rinnovo

VIA TOSELLI,
7-9-11-13
Oggetto:

10
rinnovo

Piombino Dese VIA PIAVE, 48

Prescrizioni:

FONDAZIONE PATAVIUM
ANFFAS ONLUS
( 04357880287 )

Via Savioli,
6/A

rinnovo
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PROVINCIA PADOVANA DEI
FRATI MINORI CONVENTUALI VILLAGGIO S. ANTONIO
ONLUS
CD SORELLA LUNA
( 00226500288 )

012305
611253

pag. 5 di 6

Centro diurno
disabili

Noventa
Padovana

Via Cappello,
79

Prescrizioni:
PROVINCIA PADOVANA DEI
FRATI MINORI CONVENTUALI VILLAGGIO S. ANTONIO
ONLUS
C.A. TAU
( 00226500288 )

Oggetto:

011686
611025

Comunità
Alloggio

Noventa
Padovana

Oggetto:

TOTALE :

223

223

TOTALE COMPLESSIVO :

1279

1326

Pag. 5

30

DGR n. 336 del
22/03/2017

06/07/2021

100

30

20

20

DGR n. 336 del
22/03/2017

6/07/2021

100

20

rinnovo

Via Cappello,
79

Prescrizioni:

30

rinnovo
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AZIENDA ULSS 8

Berica

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

Casa di Riposo Comm. A.
Michelazzo - IPAB
( 01594400242 )

Denominazione

Casa di riposo Comm. A.
Michelazzo

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011261
208017

Tipo UDO

1 livello

Sossano

85

66

DGR n. 2191 del
29/12/2017

29/04/2021

100

66

56

56

DGR n. 2191 del
29/12/2017

9/04/2021

100

56

Oggetto:

Casa di Riposo di Trissino

011276
162447

1 livello

Trissino

rinnovo

Via Fontanelle,
68

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

141

122

TOTALE COMPLESSIVO :

141

122

Pag. 6

%

Agg .
Posti
ACC.

Via Roma, 69

Prescrizioni:

Centro Servizi Sociali Villa
Serena - IPAB
( 02177820244 )

Data
rapporto
visita

Indirizzo

Comune

Posti
ACC.

DGR accred. in
corso

Posti
AUT.

rinnovo
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(Codice interno: 457332)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1218 del 07 settembre 2021
Sperimentazione di interventi in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia
d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Art. 1, comma 250, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Adesione alla sperimentazione relativa all'implementazione di progettualità integrate di accompagnamento all'autonomia di
ragazze e ragazzi in uscita dai percorsi di accoglienza per la costituzione della terza coorte dei c.d. Care Leavers.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 1, comma 250 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone, nell'ambito della quota del Fondo nazionale per la lotta
alla povertà e all'esclusione sociale (d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147), una riserva pari a 5.000.000,00 di euro, per ciascuno
degli anni 2018-2019-2020, per gli interventi in via sperimentale volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e
permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia a coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori
dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Tale sperimentazione è volta alla realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento dell'autonomia da parte dei ragazzi e
delle ragazze "Care Leavers" con l'attivazione di un progetto personalizzato di inclusione sociale, economica e lavorativa che
prevede l'individuazione degli obiettivi individuali da raggiungere e l'accompagnamento nel percorso da parte dei "tutor per
l'autonomia" fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18
maggio 2018, recante "Criteri di riparto del Fondo per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione sociale e l'adozione del piano per
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21,
comma 6, lett. b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147", ha introdotto all'articolo 6 le disposizioni relative agli
interventi suddetti, prevedendo (tabella 4) che la Regione del Veneto sia assegnataria di una quota pari ad almeno euro
350.000,00 per ciascuna annualità 2018-2019-2020 demandando (comma 1) l'individuazione delle tipologie di intervento e le
modalità attuative della sperimentazione ad un "decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata.";
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.I. 28 dicembre 2020, regolarmente registrato al nr. 197 del 2.2.2021
dalla Corte dei Conti, nello stanziare le risorse per la sperimentazione a valere sul F.N.L.P. all'art. 5 ha rinviato per le finalità
e le modalità di attuazione al precitato art. 6 del D.I. 18 maggio 2018, istitutivo della sperimentazione nazionale Care Leavers,
e con successivo Decreto ministeriale n. 479 del 30.12.2020 ha conseguentemente provveduto ad impegnare ed assegnare a
favore della Regione del Veneto la somma di euro 357.142,86;
Con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 1495 del 15.2.2021 sono stati inviati alle regioni gli
adempimenti conseguenti ai fini dell'utilizzo della quota suddetta, invitandole a presentare entro il 2 marzo 2021 la propria
adesione fornendo le indicazioni e informazioni degli ambiti territoriali aderenti, la popolazione potenziale di riferimento, il
numero di ragazzi complessivamente coinvolti, i servizi e le equipe territoriali attivate, nonché il numero di tutor per
l'autonomia da affiancare ai Care Leavers;
Richiamata infine la nota prot. 97858 del 2.3.2021 della Direzione Regionale dei Servizi Sociali che ha trasmesso al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali il "Modello 3" di adesione alla Sperimentazione, prevedendo la relativa quota di
co-finanziamento, nonché le informazioni sui sette ambiti territoriali individuati per la terza coorte dei Care Leavers, con il
presente provvedimento si determina quanto segue:
• di dare avvio alla terza Coorte dei Care Leavers confermando la sperimentazione in un numero di 7 (sette) ambiti
territoriali ed individuando, quali aderenti alla terza annualità, in ragione dell'esperienza già maturata con le
precedenti coorti già coinvolte nei percorsi di autonomia, i sette ambiti territoriali selezionati sulla base della
graduatoria approvata con Decreto della Direzione Servizi Sociali n. 173 del 28.12.2018, incaricando altresì il
Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi e
rendicontativi, anche a seguito dell'istituzione della Piattaforma Multifondo, sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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• di ripartire le risorse ministeriali assegnate alla Regione del Veneto, per un totale pari ad euro 357.142,86 (art. 1 del
D.M. 479 del 30.12.2020), assegnando a ciascuno dei 7 (sette) Ambiti Territoriali una quota pari ad euro 51.020,40;
• di prevedere un cofinanziamento regionale pari al 20% dei costi totali (euro 87.500,00), con ciò assegnando a favore
di ciascuno dei 7 (sette) ambiti territoriali, un finanziamento totale pari ad euro 63.520,40 (derivante dalla somma di
euro 51.020,40 del finanziamento ministeriale e di euro 12.500,00 del cofinanziamento regionale);
Per quanto sopra esposto si determina in euro 444.642,86 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non
commerciale, per l'implementazione della sperimentazione di interventi in favore di coloro che al compimento della maggiore
età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria:
- di euro 357.142,86, di cui al Decreto della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la
Programmazione Sociale n. 479 del 30/12/20, che impegna detto importo a favore della Regione del Veneto,
e riferito all'assegnazione di cui al DMLPS 18 maggio 2018 e con DMLPS di concerto con il MEF del 24
dicembre 2019, per l'annualità 2020, nel capitolo di spesa n. 104022 "Interventi in favore di coloro che al
compimento della maggiore età vivano fuori della famiglia di origine a seguito di provvedimento dell'
autorità giudiziaria - trasferimenti correnti (art. 1, c. 250, l. 27/12/2017, n.205)", del bilancio regionale
2021-2023, per l'esercizio 2021;
- di euro 87.500,00 a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100016 "Fondo regionale per le politiche
sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale
nelle aree dei servizi sociali i (art. 133, c. 3, lett. a, l.r. 13/04/2001, n.11)" del bilancio regionale 2021-2023,
per l'esercizio 2021.
La Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli di spesa di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi
presentano sufficiente capienza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
del 18 maggio 2018;
Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
del 28 dicembre 2020;
Visto il decreto della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale n. 479 del 30/12/20;
Visto l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di aderire alla sperimentazione relativa all'implementazione di progettualità integrate di accompagnamento
all'autonomia di ragazze e ragazzi in uscita dai percorsi di accoglienza per la costituzione della terza coorte dei c.d.
Care Leavers;
3. di individuare negli stanziamenti esplicitati al successivo punto 4 le risorse da destinare per l'anno 2020 ai sette
Ambiti Territoriali già selezionati sulla base della graduatoria approvata con DDR n. 173 del 28 dicembre 2018;
4. di determinare in euro 444.642,86 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, per
l'implementazione della sperimentazione di interventi in favore di coloro che al compimento della maggiore età
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vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria come segue:
- per euro 357.142,86, di cui al Decreto della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la
Programmazione Sociale n. 479 del 30/12/20, che impegna detto importo a favore della Regione del Veneto,
e riferito all'assegnazione di cui al DMLPS 18 maggio 2018 e con DMLPS di concerto con il MEF del 24
dicembre 2019, per l'annualità 2020, nel capitolo di spesa n. 104022 "Interventi in favore di coloro che al
compimento della maggiore età vivano fuori della famiglia di origine a seguito di provvedimento dell'
autorità giudiziaria - trasferimenti correnti (art. 1, c. 250, l. 27/12/2017, n.205)" del bilancio regionale
2021-2023, per l'esercizio 2021;
- per euro 87.500,00 a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100016 "Fondo regionale per le politiche
sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle
aree dei servizi sociali i (art. 133, c. 3, lett. a, l.r. 13/04/2001, n.11)" del bilancio regionale 2021-2023, per
l'esercizio 2021;
5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato
che i medesimi presentano sufficiente capienza;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi
conseguenti ai fini dell'avvio della sperimentazione per la terza Coorte dei Care Leavers sulla base delle indicazioni
fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
7. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1, del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n.33;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 457333)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1219 del 07 settembre 2021
Modifica delle modalità con cui le Pubbliche amministrazioni procedono all'avviamento a selezione per l'assunzione
di lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (art. 40 L.R. n.
3/2009).
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad aggiornare la procedura e i criteri di formazione della graduatoria, ai fini
dell'attuazione delle procedure per l'avviamento a selezione nelle Pubbliche amministrazioni.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nelle Pubbliche amministrazioni il reclutamento del personale per i profili professionali per i
quali è richiesto il solo titolo della scuola dell'obbligo può avvenire anche mediante avviamento a selezione, senza
l'espletamento di procedure concorsuali, e ciò confermando quanto già previsto dell'art. 16 della L. n. 56/87.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, che detta le norme per la semplificazione del procedimento
per il collocamento ordinario dei lavoratori, all'art. 1 demanda alle Regioni il compito di stabilire, tra l'altro, le procedure di
avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, secondo criteri oggettivi, definiti ai sensi del Decreto ministeriale
n. 4 dell'11 gennaio 2018.
Nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, le pubbliche amministrazioni che intendano assumere personale
per i suddetti profili, richiedono al Centro per l'impiego territorialmente competente la formulazione di una graduatoria.
La Regione del Veneto, con Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, all'art. 40, ha stabilito i principi da rispettare nella
formulazione delle graduatorie di cui all'art. 16 L. 56/87, demandando a una successiva deliberazione della Giunta regionale
l'individuazione dettagliata degli stessi.
Attualmente, esse sono predisposte sulla base delle previsioni dettate dalla DGR n. 1837/2004, che stabilisce criteri che sono
da ritenere ormai superati, anche a seguito della normativa sopra richiamata e del successivo Decreto Legislativo 14 settembre
2015, n. 150 che ha riordinato la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Con la presente deliberazione si intende aggiornare la procedura per la formulazione delle graduatorie per l'avviamento a
selezione nelle Pubbliche amministrazioni, prevedendo criteri che rispecchino l'attuale quadro normativo. Nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - è disciplinata la procedura di avviamento alla selezione pubblica ex
art. 16 L. 56/87 e sono puntualmente indicate le modalità di formulazione delle graduatorie, la loro durata e le procedure per
l'espletamento delle pratiche per l'assunzione del personale.
Sul presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 3/2009, art. 6, la Sottocommissione della Commissione regionale per la
concertazione tra le Parti sociali, appositamente delegata dalla suddetta Commissione, ha emesso parere favorevole nella
riunione del 1° luglio 2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
• Visto il D.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 150;
• Vista il Decreto del Ministero del Lavoro n. 4 dell'11 gennaio 2018;
• Vista la Legge regionale n. 3 del 3 marzo 2009, art 40;
• Vista la DGR n. 1837 del 18 giugno 2004;
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• Preso atto del parere favorevole della Commissione regionale per la concertazione tra le Parti sociali del 1 luglio 2021
ai sensi della Legge Regionale 3/2009;
• Vista la DGR n. 185 del 21 febbraio 2017;
• Visto l'art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione "Modalità con cui le pubbliche
amministrazioni procedono all'avviamento a selezione per l'assunzione di lavoratori con qualifica e profilo per i quali
è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (LR n. 3/2009 art. 40)";
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR n. 1219 del 07 settembre 2021

pag. 1 di 4

MODALITÀ
CON
CUI
LE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
PROCEDONO
ALL’AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON QUALIFICA
E PROFILO PER I QUALI È RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA
DELL’OBBLIGO (LR n. 3/2009 ART. 40)
Riferimenti normativi
-

la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” e, in particolare,
l’art. 16, che impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare “le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a
quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di
collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti
previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo
l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.”;

-

Il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” che prevede all’art. 35 che le amministrazioni pubbliche possano reclutare
il personale anche “mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”;

-

Il D.lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2, che definisce quali sono le amministrazioni assoggettate alla
procedura di reclutamento mediante avviamento a selezione;

-

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, che all’art. 1, comma 2, demanda alle
Regioni il compito di stabilire “i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di
attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a
selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le
autonomie locali”;

-

il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183” e, in particolare, l’art. 11 che prevede, tra l’altro, l’attribuzione alle regioni e province
autonome dei compiti legati all’avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56;

-

il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2018, n. 4 recante “Linee di
indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive” e, in particolare, l’allegato B, che include la
predisposizione di graduatorie per l’avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione tra i
livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive;

-

la L.R. 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” che all’art. 21
comma 2 lett. d bis) richiamando l’art. 16 della Legge 56/87 afferma che le procedure di avviamento a
selezione nella Pubblica amministrazione competono in modo esclusivo al servizio pubblico;

-

la LR n. 3/2009, art. 40, che stabilisce che gli avviamenti a selezione nelle Pubbliche amministrazioni
avvengano secondo modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale in conformità
con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e nel rispetto dei principi e criteri fissati
dallo stesso art. 40;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 1837 del 18 giugno 2004 che definisce all’allegato A) punto 4.2
gli indirizzi operativi relativamente alla procedura di avviamento a selezione nella Pubblica
Amministrazione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1219 del 07 settembre 2021

pag. 2 di 4

PROCEDURA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le pubbliche amministrazioni ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che intendono procedere all’assunzione di lavoratori con qualifiche e con profili per i
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, vi provvedono nel rispetto dei principi
fondamentali in materia di reclutamento del personale contenuti nella normativa nazionale e secondo le
modalità definite nel presente provvedimento.
La procedura deve svolgersi nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discrimi nazione.
Avvio della procedura
La procedura di avviamento a selezione è attivata dalla Pubblica amministrazione che intende assumere
personale con qualifiche o con profili per i quali è sufficiente il titolo della scuola dell’obbligo.
La Pubblica amministrazione, prima di attivare la procedura all’avviamento a selezione, è tenuta a verificare
se sussistono situazioni di lavoratori che possono esercitare il diritto di precedenza all’assunzione (in tal caso
la procedura non può essere effettuata) e ad esperire gli adempimenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis del D.lgs.
n. 165/2001 verificando la presenza di eventuale personale collocato in disponibilità ai sensi dell’art. 33 del
medesimo decreto legislativo, in possesso della stessa qualifica professionale.
La procedura è attivata sia per assunzioni con contratto a tempo indeterminato che determinato, mediante
l’invio di una specifica richiesta trasmessa - con le modalità stabilite dall’ente regionale Veneto Lavoro - al
Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.
In tale richiesta di avviamento a selezione la Pubblica amministrazione procedente allega un avviso che
necessariamente deve contenere le seguenti informazioni:
-

il numero di lavoratori da assumere;
la sede di lavoro;
la qualifica professionale, il profilo di assunzione e le mansioni a cui vengono adibiti i lavoratori;
la tipologia di rapporto di lavoro, la durata e l’impegno orario settimanale;
il trattamento economico e normativo offerto;
la previsione dell’applicazione delle quote di riserva se presenti;
i requisiti personali e/o professionali richiesti;
i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità;
la durata di validità della graduatoria che, comunque, non può superare i ventiquattro mesi;
eventuale previsione che, nell’ambito del criterio di priorità n. 6, vengano considerati anche i
candidati che nell’ultimo triennio abbiano svolto effettivamente per almeno 6 mesi continuativi,
presso la Pubblica amministrazione procedente, attività lavorativa con profili e mansioni uguali o
assimilabili a quelli richiesti nello specifico avviso in qualità di dipendenti della ditta di un appalto
aggiudicato dalla P.A. assumente. In tal caso l’Ente deve essere in grado di certificare al Centro per
l’Impiego che effettua le verifiche sulle autodichiarazioni rilasciate in sede di candidatura, che gli
interessati abbiano effettivamente svolto l’attività presso l’ente nei termini sopra riportati.
Si precisa che è possibile prevedere specifici requisiti personali e professionali solo se espressamente previsti
dalla legge o dal CCNL e/o da disposizione regolamentare dell'ordinamento interno ulteriormente attuativo
per accedere alla qualifica e profilo di assunzione. Devono comunque riguardare solo eventuali abilitazioni,
patenti e/o idoneità necessarie per lo svolgimento delle attività e devono essere strettamente attinenti alla
qualifica richiesta.
Pubblicazione dell’avviso da parte del Centro per l’impiego e modalità di partecipazione
Il Centro per l'impiego competente provvede alla pubblicazione dell’avviso pubblico di avviamento a
selezione dell’amministrazione procedente mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito istituzionale
dei servizi per l’impiego del Veneto.
L’avviso deve essere integrato dal Centro per l’impiego con le seguenti informazioni:
-

la data della pubblicazione dell’avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande;
l’indicazione delle modalità di raccolta delle adesioni;
la modalità e tempi di pubblicazione delle graduatorie;
le modalità e i termini per la presentazione di richiesta di riesame della graduatoria.
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Nell’avviso non si potranno prevedere meno di 5 giorni lavorativi per la presentazione delle domande.
La presentazione delle domande o delle candidature può avvenire esclusivamente tramite l’apposita
piattaforma telematica presente su sito istituzionale dei servizi per l’impiego del Veneto, con l'utilizzo delle
credenziali SPID - Sistema Pubblico per l'Identità Digitale - per l'autenticazione. Non sono ammesse
deleghe di partecipazione.

Requisiti di partecipazione
Per partecipare occorre essere:
-

-

maggiorenni e aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego; la partecipazione non è soggetta a
limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla
natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;
in possesso degli eventuali ulteriori requisiti specifici indicati dall’ente richiedente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura per l’avviamento a
selezione e al momento dell’assunzione.
La verifica del possesso dei suddetti requisiti viene effettuata, in fase preassuntiva, dall’Amministrazione
procedente.

Criteri per la formazione della graduatoria
I lavoratori che si sono candidati all’avviamento a selezione sono ordinati in graduatoria impiegando come
criterio prioritario l’Indicatore della situazione economica equivalente del candidato, che considera, come
richiama l’art. 40 della L.R. 3/2009, lo stato di bisogno determinato dal reddito contemperato dal carico
familiare.
L’attestazione ISEE deve essere in corso di validità alla data di presentazione della candidatura
all’avviamento a selezione e non deve presentare difformità. Non verrà presa in considerazione la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ma solo l'attestazione ISEE valida e più recente. Viene preso in
considerazione il valore riportato solo nell’ISEE standard o ordinario o nell’ISEE corrente.
1. Ad ogni candidato che aderisce all’avviso di avviamento a selezione presso la Pubblica
amministrazione è assegnato un punteggio di 1000 punti.
2. Al punteggio iniziale di 1000 punti è sottratto 1 punto ogni 100 euro, risultanti dall’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 400 punti. Nell’effettuazione del
calcolo, l’indicatore ISEE viene arrotondato per difetto o per eccesso al centinaio applicando le
normali regole matematiche di approssimazione.
3. Ai candidati che non dichiarano il punteggio ISEE vengono sottratti dal punteggio iniziale 400
punti.
4. A parità di punteggio ISEE valgono i seguenti criteri di priorità secondo l’ordine di elencazione:
1) disoccupati ai sensi della normativa vigente;
2) occupati.
5. A parità di punteggio, dopo aver applicato il criterio di cui al punto 4, la priorità è assegnata ai
candidati che hanno compiuto 55 anni .
6. Nel caso si riscontri ancora parità di punteggio dopo aver applicato i criteri di priorità previsti ai
punto 4 e 5, vale il seguente ulteriore criterio di priorità: candidati che nell’ultimo quinquennio per
almeno 6 mesi continuativi abbiano avuto un rapporto di lavoro o un’esperienza di tirocinio o di
servizio civile presso la Pubblica amministrazione procedente per profili e mansioni uguali o
assimilabili a quelli richiesti nello specifico avviso. Sono considerati tutti i rapporti di lavoro
consentiti dalla legge, anche in somministrazione, che prevedono un impegno settimanale almeno
pari al 50 % dell’orario pieno del CCNL applicato. Le esperienze di servizio civile devono apparire
registrate nella banca dati istituita presso il Dipartimento Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Su richiesta specifica dell’ente assumente, potranno essere valutati come aventi diritto al presente
criterio di priorità anche i candidati che, sulla base di un appalto aggiudicato dalla PA assumente,
nell’ultimo triennio abbiano svolto fattivamente per almeno 6 mesi continuativi la loro attività, come
dipendenti della ditta aggiudicataria del suddetto appalto, presso la Pubblica amministrazione
procedente per profili e mansioni uguali o assimilabili a quelli richiesti nello specifico avviso;
7. In caso di ulteriore parità all’interno del criterio di cui al punto 6), si assegna la priorità in base alla
minore età anagrafica.
I requisiti che assegnano una priorità devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione.
Approvazione, pubblicazione e validità della graduatoria
Il Centro per l’impiego formula la graduatoria degli ammessi applicando i criteri sopra indicati.
Effettua verifiche a campione sulle autodichiarazioni rese dai candidati che hanno determinato la
formazione della graduatoria, con priorità sulle prime posizioni.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria degli ammessi e dell’elenco degli esclusi viene
pubblicato all'albo del Centro per l'impiego e sul sito istituzionale dei servizi per l’impiego del Veneto.
La graduatoria resta valida per il periodo richiesto dall’ente assumente che, comunque, non può superare i
ventiquattro mesi; in mancanza di indicazione esplicita, essa rimane valida per un periodo di sei mesi.
All’amministrazione richiedente viene trasmessa l’intera graduatoria degli ammessi, unitamente alle
informazioni utili per procedere con le convocazioni per lo svolgimento delle prove di idoneità.
Non è ammesso l’utilizzo della graduatoria per assumere ulteriori unità rispetto a quelle per cui è stato
richiesto l’avviamento, fatto salvo il caso di sostituzioni dell’avente/degli aventi diritto dovute a rinuncia
all’assunzione, dimissioni o altre cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
Prove di idoneità
La pubblica amministrazione convoca, nel numero che la stessa ritiene congruo, i candidati secondo
l’ordine di graduatoria per sottoporli alle prove di idoneità, indicando giorno e luogo di svolgimento delle
stesse.
La prova di accertamento dell’idoneità professionale deve consistere nello svolgimento di prove pratiche
attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati in coerenza a
quelli previsti nelle declaratorie di qualifica, categoria e profilo professionale previste dal CCNL indicato
nella richiesta di avviamento e applicato all’atto dell’assunzione.
Le prove devono effettuarsi, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico dinanzi a una commissione
nominata dell’ente richiedente e sono finalizzate ad accertare esclusivamente l’idoneità del candidato a
svolgere le mansioni proprie della qualifica, senza comportare alcuna valutazione comparativa con gli altri
lavoratori avviati.
Conclusione della procedura
Al termine della procedura, l’amministrazione che ha richiesto l’avviamento procede, previa verifica della
sussistenza dei requisiti richiesti, all’assunzione del/i primo/i in graduatoria dichiarato/i idoneo/i nel numero
previsto in fase di richiesta, ne comunica l’esito al Centro per l'impiego competente ed effettua la
comunicazione obbligatoria dell’assunzione tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie.
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(Codice interno: 457336)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1223 del 07 settembre 2021
Approvazione del Progetto denominato "Aspetti conoscitivi dell'effectiveness del vaccino contro il COVID-19 nella
Regione Veneto attraverso la valutazione esplorativa dei titoli anticorpali in pazienti fragili".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Progetto denominato "Aspetti conoscitivi dell'effectiveness del vaccino contro il
COVID-19 nella Regione Veneto attraverso la valutazione esplorativa dei titoli anticorpali in pazienti fragili", elaborato in
collaborazione con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di Sanità pubblica U.O. di Igiene e Sanità Pubblica, per la valutazione della risposta immunitaria di soggetti pazienti fragili inseriti in Centri di
Servizi Residenziali per persone non autosufficienti residenti in Veneto.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
A partire dall'inizio della diffusione del virus SARS-CoV-2, la Regione del Veneto ha elaborato diversi documenti per il
contenimento della pandemia da COVID-19.
In particolare, con D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 è stato approvato il primo "Piano di Sanità Pubblica", che fornisce alle
Aziende ULSS del Veneto le indicazioni operative per garantire l'attuazione di strategie di sanità pubblica, volte ad
interrompere la catena di trasmissione del virus responsabile dell'epidemia.
Con successive note regionali la Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ha fornito indicazioni
aggiuntive rispetto ai contenuti del suddetto Piano, che continua ad essere oggetto di periodici aggiornamenti, con delibere di
Giunta Regionale, per adeguarsi al variare dello scenario epidemiologico.
Fin dall'inizio dell'emergenza l'obiettivo è stato quello di monitorare e limitare la circolazione del virus responsabile del
COVID-19, intercettando ed isolando tutti i possibili nuovi casi o focolai, di rafforzare l'intercettazione precoce di eventuali
nuovi casi in contesti specifici, in presenza di soggetti fragili e/o ad alto rischio di trasmissione comunitaria e/o di importazione
di casi dall'estero, nonché di mettere in atto azioni allargate di contact tracing per la ricostruzione di tutte le possibili catene di
contagio, soprattutto in ambito familiare, scolastico, ospedaliero e nelle Strutture Residenziali.
Inoltre, in occasione dell'avvio alla campagna vaccinale per la somministrazione del vaccino anti-COVID19, che nella Regione
del Veneto ha avuto inizio il 27/12/2020, con la D.G.R. n. 308 del 18/03/2021 è stato anche approvato il documento
denominato "Campagna Vaccinale anti-COVID19", a modifica della D.G.R. n. 1801 del 22/12/2020 che conteneva le linee
principali di indirizzo per l'organizzazione della campagna, in termini di pianificazione dell'offerta vaccinale, logistica e figure
coinvolte e che prevedeva la somministrazione prioritaria delle dosi vaccinali a tutto il personale delle Strutture della Rete del
Servizio Sanitario Regionale, a tutti gli operatori sanitari, anche privati, e ad ospiti e operatori delle strutture residenziali e
semiresidenziali socio-sanitarie territoriali. Con riferimento agli utenti presso Strutture Residenziali, nel documento approvato
dalla citata D.G.R. n. 308/2021 è stata riservata una specifica sezione ai nuovi ingressi nelle Strutture Residenziali e
all'adozione di specifiche azioni di screening per i visitatori (familiari o affetti).
Con DGR n. 1643 del 24/11/2020 è stata, altresì, data approvazione al "Progetto per valutare la prevalenza e la diffusione di
SARS-CoV-2 nella popolazione", autorizzando per l'anno 2020 uno specifico finanziamento a favore dell'Università degli
Studi di Padova incaricata della realizzazione delle relative attività progettuali.
Più recentemente, con D.G.R. n. 727 del 08/06/2021 è stato approvato il nuovo Piano "Test e screening per SARS-CoV-2,
contact tracing, attività dei Dipartimenti di Prevenzione e indicazioni per le Strutture Socio-Sanitarie Territoriali", di
aggiornamento della D.G.R. n. 344/2020 e ss.mm.ii., che contiene, tra le altre cose, la revisione, in senso ampliativo, delle
precedenti "Linee di indirizzo Strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori,
dipendenze e salute mentale", di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 22/06/2020, a cui si
aggiungono i contenuti dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 08/05/2021 "Modalità di accesso/uscita di ospiti e
visitatori delle strutture residenziali della rete territoriale".
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Gli strumenti di sanità pubblica disponibili nelle prime fasi dell'emergenza pandemica sono stati di tipo non farmacologico,
come ad esempio la limitazione di accesso alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) ai famigliari degli ospiti, oltre
all'applicazione delle misure igienico sanitarie appropriate. Successivamente allo sviluppo della capacità diagnostica (in
termini sia logistici che qualitativi) si sono introdotti gli interventi di sorveglianza per identificare e tracciare i contagi,
sottoponendo operatori e ospiti delle RSA a test di screening con periodicità variabile in relazione allo scenario epidemiologico
nazionale e locale.
L'utilità di tali interventi, dalla loro introduzione, è stata confermata dai dati di letteratura che hanno evidenziato che il risiedere
in una struttura di lungodegenza in epoca COVID ha determinato, in assenza di un programma di vaccinazione adeguato, un
incremento della mortalità di circa quattro volte rispetto alla popolazione generale e di circa sette volte rispetto a quanto
accadeva nelle stesse strutture in epoca pre-COVID.
L'utilità dei Protocolli di sorveglianza sanitaria tra gli ospiti di strutture per lungodegenti, associata alle misure igienico
sanitarie correttamente applicate, ha consentito una riduzione dell'incidenza dei contagi di diciassette volte.
L'ultimo intervento di sanità pubblica introdotto cronologicamente è stato la vaccinazione con criterio prioritario per grandi
anziani e altamente fragili. Tale strategia ha permesso una significativa riduzione della mortalità da SARS-Cov-2 in questi
contesti impattando sia sulla circolazione virale, sia aumentando le difese immunitarie del soggetto vaccinato. L'esperienza in
Inghilterra (dove al 15 di agosto si era vaccinato con almeno una dose il 63,5% della popolazione e il 54,4% aveva completato
il ciclo vaccinale, anche la seconda) ha rilevato come con tale livello di copertura vaccinale si siano evitati tra i 23,6 ed i 24,4
milioni di contagi. L'applicazione del modello ha inoltre evidenziato come si siano evitati 82.100 ospedalizzazioni e tra i
91.700 ed i 98.700 decessi (mortalità diretta ed indiretta) (Public Health England).
A quasi nove mesi dall'inizio della più grande campagna di immunizzazione di massa sono ancora limitati i dati di efficacia sul
campo nell'uomo. In assenza di riferimenti, sulla base di esperienze aneddotiche e di valutazioni traslazionali, si sta valutando
la somministrazione di una eventuale terza dose di richiamo su popolazioni target.
In tale contesto, pur in mancanza di dati su larga scala in ordine alla somministrazione di una terza dose di vaccino
anti-COVID19, alcune evidenze suggeriscono che, nei soggetti vaccinati con la terza dose, il livello di protezione contro
l'infezione aumenterebbe gradualmente nel tempo, mentre il rischio di infezione si ridurrebbe rispetto a chi ha ricevuto solo due
dosi.
Infatti, secondo l'esperienza del Gertner Institute che ha già intrapreso questo Protocollo, nei soggetti vaccinati con la terza
dose il livello di protezione contro l'infezione aumenterebbe gradualmente nel tempo, e a circa 10 giorni dalla
somministrazione della terza dose, il rischio di infezione si riduce di 2,5 volte rispetto a chi ha ultimato il ciclo vaccinale
secondo il Protocollo di immissione.
In attesa che vengano date indicazioni, a livello nazionale, sull'avvio di un terzo ciclo di somministrazione di vaccino, con la
collaborazione dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di Sanità pubblica U.O. di Igiene e Sanità Pubblica è stato predisposto il Progetto, denominato "Aspetti conoscitivi dell'effectiveness del vaccino
contro il COVID-19 nella Regione Veneto, attraverso la valutazione esplorativa dei titoli anticorpali in pazienti fragili", che si
propone all'approvazione della Giunta Regionale quale Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
Il progetto di sanità pubblica, oggetto del documento, ha come obiettivo quello di raccolta di dati utili all'acquisizione di
conoscenze per il supporto alle decisioni di sanità pubblica in materia di memoria anticorpale, valutando, su un campione di
soggetti fragili, inseriti in centri di servizi residenziali per persone non autosufficienti residenti in Veneto, la loro risposta
immunitaria anticorpale e cellulo-mediata, anche a seguito della somministrazione di un'eventuale terza dose di vaccino
anti-COVID19.
Con tale progetto verrà identificata una "coorte retrospettiva" (gruppo di soggetti definito dopo la raccolta dei dati) sulla quale
si valuteranno gli eventi accaduti nel periodo di osservazione. Gli outcome di interesse, principalmente per i pazienti fragili,
verranno stimati tramite le fonti correnti linkate in un database unico, anonimizzato.
Si dà atto che le attività connesse al suddetto Progetto verranno sviluppate dall'Università degli Studi di Padova nel periodo
2021-2022 e che i risultati prodotti dovranno essere trasmessi alla Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria, entro tre mesi dalla conclusione delle attività che rientrano, in ogni caso, tra quelle indicate al punto 4.3
"Valutazione del programma vaccinale" di cui all'Allegato "A" della citata DGR n. 1643/2020.
Infine, va inoltre ricordato che Regione Veneto ha aderito al Progetto Orchestra "Connecting European COVID-19 Cohorts to
Increase Common and Effective Response to SARS-CoV-2 Pandemic" (D.G.R. n.1333 del 16 settembre 2020), nell'ambito del
Programma Horizon 2020. Poiché all'interno di tale progettualità sono in corso specifiche valutazioni, esse potranno essere
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considerate anche all'interno della presente valutazione esplorativa dei titoli anticorpali. Tali specifiche valutazioni saranno
condotte in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona, soggetto capofila del Progetto Orchestra medesimo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 08/05/2021;
VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. n. 1 del 10/1/1997;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 22/06/2020;
VISTE la D.G.R. n. 344 del 17/03/2020, la D.G.R. n. 1643 del 24/11/2020, la D.G.R. n. 1801 del 22/12/2020, la D.G.R. n. 308
del 18/03/2021, la D.G.R. n. 727 del 08/06/2021.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Progetto, denominato "Aspetti conoscitivi dell'effectiveness del vaccino contro il COVID-19 nella Regione
Veneto, attraverso la valutazione esplorativa dei titoli anticorpali in pazienti fragili", contenuto all'Allegato "A" al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, elaborato in collaborazione con l'Università degli Studi di
Padova - Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di Sanità pubblica - U.O. di Igiene e Sanità Pubblica;
3. di dare atto che le attività connesse al suddetto progetto verranno sviluppate dall'Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di Sanità pubblica - U.O. di Igiene e Sanità Pubblica nel periodo 2021-2022
e che i risultati prodotti dovranno essere trasmessi alla Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria,
entro tre mesi dalla conclusione delle attività che rientrano, in ogni caso, tra quelle indicate al punto 4.3 "Valutazione del
programma vaccinale" di cui all'Allegato "A" della DGR n. 1643/2020;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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Aspetti conoscitivi dell’effectiveness del vaccino
contro il COVID-19 nella Regione Veneto attraverso
la valutazione esplorativa dei titoli anticorpali in
pazienti fragili
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PREMESSA

La sindrome da SARS-CoV-2, denominata COVID-19, dal dicembre 2019 si è diffusa a partire da Wuhan fino alla
dichiarazione del 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dello status di Public Health
Emergency of International Concern (PHEIC) (Organizzazione Mondiale della Sanità). Il virus si è diffuso
rapidamente senza risparmiare nessuna fascia di età ed interessando maggiormente gli operatori sanitari e la
popolazione più fragile tra cui gli anziani, questi ultimi hanno avuto il più elevato coinvolgimento in termini di
ospedalizzazioni ed exitus (Wortham #). I fattori di rischio che influiscono su tale andamento epidemiologico sono
principalmente il fenomeno dell’immunosenescenza e la presenza di patologie concomitanti (andrew #).
La risposta di sanità pubblica durante la “prima ondata” è stata indirizzata al contenimento della trasmissione
nell’ambiente comunitario ed ospedaliero per il loro elevato rischio epidemiologico ed è emersa pertanto la
necessità di mettere in sicurezza in particolar modo i soggetti più fragili, e pertanto gli ospiti delle strutture
residenziali (Lai #).
Gli strumenti di sanità pubblica disponibili nelle prime fasi dell’emergenza pandemica sono stati di tipo non
farmacologico, come la limitazione di accesso ai Centri di servizi per persone non autosufficienti (RSA), ai famigliari
degli ospiti, e l'applicazione delle misure igienico sanitarie appropriate che hanno portato alla stesura di piani
specifici per ogni struttura. Il veloce sviluppo della capacità diagnostica (in termini sia logistici sia quali-quantitativi)
ha permesso l’introduzione di interventi di sorveglianza mirati all’identificazione e al contact tracing. Tali interventi
hanno previsto test di screening ad operatori ed ospiti dei Centri , con periodicità definita in relazione allo scenario
epidemiologico nazionale e locale.
L’utilità di tali interventi, dalla loro introduzione, è stata confermata dai dati di letteratura che hanno evidenziato
che il risiedere in una struttura residenziale extraospedaliera di lungodegenza/lungoassistenza in epoca COVID ha
determinato, in epoca antecedente i programmi di vaccinazione, un incremento della mortalità di circa 4 volte
rispetto alla popolazione generale (Brandén #) e di circa 7 volte rispetto a quanto accadeva nelle stesse strutture in
epoca pre-COVID (Ballin #). L’efficacia dei protocolli di sorveglianza sanitaria tra gli ospiti di strutture per
lungodegenti, associata alle misure igienico sanitarie correttamente applicate, ha consentito una riduzione
dell’incidenza dei contagi di 17 volte (Shimotsu).
L’ultimo intervento di sanità pubblica introdotto cronologicamente è stato la vaccinazione con criterio prioritario
per grandi anziani e altamente fragili (Sami #). Tale strategia ha permesso un'importante e significativa riduzione
della mortalità da SARS-Cov-2 in questi contesti, impattando sia sulla circolazione virale sia aumentando le difese
immunitarie del soggetto vaccinato. L’esperienza in Inghilterra (dove al 15 di agosto si era vaccinato con almeno
una dose il 63,5% della popolazione e il 54,4% aveva completato il ciclo vaccinale) ha rilevato come con tale livello
di copertura vaccinale si siano evitati tra i 23,6 ed i 24,4 milioni di contagi. L’applicazione del modello ha inoltre
evidenziato come si stimi una riduzione di 82.100 ospedalizzazioni e di 91.700- 98.700 decessi (mortalità diretta ed
indiretta) (Public Health England).
Il dibattito scientifico sulla valutazione della permanenza degli anticorpi e sulla loro capacità di evitare il contagio,
l’ospedalizzazione e i decessi è tutt’ora in corso. La recentissima pubblicazione dell’analisi dei dati inglesi infatti
rivela che la protezione indotta da un ciclo vaccinale completo con i vaccini prodotti da Pfizer e AstraZeneca tende
a diminuire già entro il sesto mese. Nello specifico un mese dopo la somministrazione della seconda dose dei due
vaccini, l’efficacia vaccinale è rispettivamente dell'88% e 77% mentre già a 6 mesi è stimata al 74% ed al 67%
(Iacobucci #). Le evidenze attuali indicano alcune differenze tra l’immunità naturale e quella vaccinale, soprattutto
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in termini di durata del titolo anticorpale e della performance in caso di contatto stretto con un soggetto positivo.
In assenza di una metanalisi aggiornata sulla casistica mondiale o di macro-aree (Váncsa, #), il CDC di Atlanta ad
oggi riporta come possibili i casi di reinfezione benché li valuti ancora come un’evenienza rara (Centers for Disease
Control and Prevention). La Circolare Ministeriale 37911 del 20/08/2021 al fine di valutare l’entità delle reinfezioni
fornisce una definizione specifica che identifichi l’evenienza e nello specifico descrive due scenari:
●

●

persona che a seguito di prima infezione da SARS-CoV-2 documentata da test molecolare/antigenico
positivo, presenta una seconda infezione documentata da test molecolare/antigenico positivo a distanza
di almeno 90 giorni dalla prima diagnosi,
persona che a seguito di prima infezione da SARS-CoV-2 documentata da test molecolare positivo,
presenta una seconda infezione con test molecolare positivo entro i 90 giorni dalla prima diagnosi purché
con ceppo virale di SARS-CoV-2 diverso dal precedente, documentato da genotipizzazione.

Ulteriori ambiti di valutazione da esplorare sono la durata della protezione e l’efficacia vaccinale nei confronti di
nuove varianti. Ai fini del presente progetto ci si focalizzerà esclusivamente sulla cinetica degli anticorpi
neutralizzanti anti-RDB della proteina spike (proteina S). Questi risultano importanti nella lotta alla diffusione
dell’infezione poiché inattivano il virus rendendolo non più in grado di infettare le cellule bersaglio che esprimono
il recettore ACE-2. La difficoltà di definire la protezione è indotta dall’assenza di un correlato di protezione.
Pertanto attualmente ci si limita a valutare la loro presenza o assenza in circolo ed a definire la loro quantità.
Analizzare la cinetica e le caratteristiche biologiche della risposta umorale all’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta
ora una priorità sia in previsione dell’andamento clinico del paziente sia in termini di prevenzione.
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1. RAZIONALE

Un aspetto rilevante per la valutazione dell’efficacia vaccinale è dato dalla cinetica anticorpale tuttavia, la
mancanza di un 'correlato di protezione', ovvero di un valore cut off oltre il quale posso considerare una persona
protetta, rende possibile solo una valutazione quantitativa e non una qualitativa “protetto vs a rischio” o, più in
generale, una stima del rischio. Dati su modelli animali (macaco Rhesus) indicano che titoli anticorpali
relativamente bassi possono essere sufficienti per la protezione contro SARS-CoV-2 e che le risposte immunitarie
cellulari possono contribuire alla protezione (Nature 2021;590:630-634).
A quasi 9 mesi dall’inizio della più grande campagna di immunizzazione di massa sono ancora limitati i dati di
efficacia sul campo nell’uomo. In assenza di riferimenti, sulla base di studi di efficacia sul campo locali, si sta
valutando la somministrazione di una eventuale terza dose di richiamo su popolazioni target. Secondo l’esperienza
del Gertner Institute che ha già intrapreso questo protocollo, nei soggetti vaccinati con la terza dose, il livello di
protezione contro l'infezione, aumenta gradualmente nel tempo e a circa 10 giorni dalla somministrazione della
terza dose, il rischio di infezione si riduce di 2,5 volte rispetto a chi ha ultimato il ciclo vaccinale secondo
protocollo.
Tali valutazioni potranno fornire utili elementi di analisi, fermo restando che la modifica della schedula vaccinale è
di competenza delle Agenzie Regolatorie (EMA ed AIFA) e del Ministero della salute, in considerazione delle nuove
conoscenze disponibili e le strategie stabilite anche a livello internazionale.

2. OBIETTIVI

Questo progetto di sanità pubblica si propone di valutare la situazione ad oggi in Veneto facendo sintesi di
esperienze pregresse cumulate dall’avvio della Campagna vaccinale.
Si identificherà una "coorte retrospettiva" (gruppo di soggetti definito dopo la raccolta dei dati) e si valuteranno gli
eventi accaduti nel periodo di osservazione. Gli outcome di interesse, principalmente per i pazienti fragili, verranno
stimati tramite le fonti correnti linkate in un database unico, anonimizzato ad opera di Azienda Zero.
I dati si basano su prestazioni sanitarie già operate in precedenza, senza aggravio alla spesa pubblica. I cittadini
coinvolti nel progetto hanno già firmato apposito consenso informato all’atto dell’esecuzione dei test.

3. COORDINAMENTO E SERVIZI COINVOLTI

Il coordinamento verrà svolto dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del
Veneto in collaborazione con la Rete delle Microbiologie e con l’Università di Padova - Dipartimento di Scienze
cardio-toraco-vascolari e di Sanità pubblica - che provvederà a coinvolgere Enti e/o professionisti territoriali e
universitari per ogni specifico obiettivo. Le fonti informative sono individuati nei dati raccolti dalla Rete delle
Microbiologie, dai Servizi di Igiene Pubblica e dalle UO di Malattie Infettive o altri Servizi delle Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto.
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4. AZIONI

L’azione di sanità pubblica prevede la raccolta di dati utili all’acquisizione di conoscenze per il supporto alle
decisioni di sanità pubblica ed, in particolare, alla possibile somministrazione della terza dose vaccinale.
In particolare poi, qualora possibile dopo l’acquisizione dei dati, si prevede infatti il coinvolgimento dell’Università
degli Studi di Padova (Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di Sanità pubblica) per l’analisi dei dati
trasmessi in forma aggregata nel pieno rispetto delle norme sulla privacy. Potranno essere percorsi tre filoni
attuativi:
1.
2.
3.

analisi dei dati raccolti utili a valutare l’utilità di una dose booster e indagine epidemiologica esplorativa,
valutazione della risposta anticorpale in una coorte di cittadini target in seguito all’eventuale
somministrazione di una terza dose di richiamo anti-COVID19,
acquisizione di conoscenze per il supporto alle decisioni di sanità pubblica in materia di memoria
anticorpale anche a seguito di reinfezione in soggetti vaccinati.

La valutazione, sui prelievi per il dosaggio anticorpale, comprenderà la raccolta di informazioni sulle caratteristiche
dei soggetti, tra cui eventuali patologie preesistenti, terapia farmacologica in atto, anamnesi vaccinale pregressa,
presenza di intolleranze farmacologiche o vaccinali note, stato funzionale e cognitivo, stato di fragilità, disabilità e
storia clinica con particolare riferimento a infezioni respiratorie verificatesi nell’ultimo anno, inclusa la precedente
infezione da SARS-CoV-2.
La Regione del Veneto inoltre ha aderito al Progetto Orchestra “Connecting European COVID-19 Cohorts to
Increase Common and Effective Response to SARS-CoV-2 Pandemic” (DGR 1333 del 16 settembre 2020),
nell’ambito del Programma Horizon 2020. Anche all’interno di tale progettualità sono in corso specifiche
valutazioni che potranno essere considerate all’interno della presente valutazione esplorativa dei titoli anticorpali.
Tali specifiche valutazioni saranno condotte in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, soggetto
capofila del Progetto Orchestra.

4.1 Indagine epidemiologica esplorativa

Valutazione esplorativa del titolo anticorpale refertato in esami svolti a scopo clinico nella Regione Veneto. Tra le
fonti informative si riportano i dati delle titolazioni anticorpali svolte dalla Rete delle Microbiologie Venete, il flusso
dei tamponi molecolari ed antigenici, i dati vaccinali raccolti nell’anagrafe SIAVr, i dati di ospedalizzazione e di
mortalità.
Per limiti di competenza, si prevede un coinvolgimento del coordinamento delle Microbiologie della Regione
Veneto anche al fine di valutare la qualità dei dati sierologici e la possibilità di un loro corretto confronto.
Per ogni fonte informativa il soggetto verrà anonimizzato con codice univoco e le varie fonti informative verranno
linkate. Si procederà alla costruzione di una coorte retrospettiva ed i soggetti verranno suddivisi in relazione al
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titolo anticorpale ed allo stato vaccinale ricercando prospetticamente gli outcome clinici di interesse
(positivizzazione, sintomaticità, ospedalizzazione e decesso).
Nel caso in cui si identifichi un contagio tra i soggetti arruolati nell’analisi retrospettiva si potrà classificare lo stesso
in relazione allo stato clinico (asintomatico, paucisintomatico, sintomatico, ricovero in ospedale e decesso) e si
procederà alla valutazione epidemiologica degli eventuali cluster e delle loro caratteristiche in termini anche
immunologici (contact tracing e accertamenti sierologici ritenuti utili ai fini delle valutazioni di sanità pubblica).

4.2 Titolo anticorpale

Si identifica una coorte di soggetti fragili di cui si valuterà il titolo anticorpale a quasi 9 mesi dall'immunizzazione.
Tale dato costituirà un valore base per interpretare l’eventuale risposta anticorpale in caso di documentata
esposizione a SARS-CoV-2.
Questa azione è volta a valutare la presenza di plasmacellule della memoria, ovvero della popolazione cellulare
chiave nella risposta ad un’infezione. L’interpretazione del dato fornirà una stima del livello di protezione garantito
dal vaccino nel tempo dimostrando la necessità o meno della somministrazione di una terza dose vaccinale.
Si sottolineano le poche informazioni scientifiche che descrivano la real-world effectiveness su popolazioni fragili a
distanza di un arco temporale pari o superiore alla copertura garantita dagli Enti Regolatori EMA ed AIFA.

4.3 Risposta ad eventuale dose booster

Si identifica una coorte storica il cui titolo anticorpale sarà monitorato nel tempo, specialmente in relazione alla
somministrazione di una terza dose di richiamo vaccinale secondo le indicazioni ministeriali ed eventuali
raccomandazioni fornite da enti regolatori o di consulenza.
L’azione è subordinata all’espressione di un consenso informato da parte dei cittadini coinvolti o dei loro tutori
legali. La partecipazione è volontaria.
Si valuteranno gli outcome dei cittadini aderenti, tra cui i potrà valutare:

-

incidenza di re-infezioni COVID-19 tra i vaccinati;
ospedalizzazione e decessi tra i vari gruppi;
ove possibile la variazione del titolo anticorpale nel tempo (per immunità attiva, passiva e per
caratteristiche individuali).

5. REPORT

I risultati saranno oggetto di pubblicazioni scientifiche, comunicazioni a convegni/congressi.
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6. LIMITI

Il presente progetto di sanità pubblica presenta dei limiti, tra cui:
●
●
●
●

le contingenze di uno scenario pandemico in continua evoluzione;
le decisioni del Ministero della Salute e le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico;
lo status di salute dei soggetti candidati allo studio;
bias di informazione in quanto basato su dati raccolti di routine.

7. PROPRIETÀ’ ED USO DEI DATI

I risultati delle attività progettuali messe in atto nell’ambito del presente Progetto potranno essere utilizzati da
entrambe le parti, ai fini di pubblicazione o divulgazione scientifica, salvo che non ostino ragioni di tutela della
riservatezza dei dati e la disciplina di tutela della proprietà intellettuale. L’accertamento di queste ragioni e il
conseguente rilascio o diniego dell’autorizzazione alla pubblicazione andrà preso di comune accordo tra la Regione
del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e l'Università degli Studi di Padova.
Qualora l'Università degli Studi di Padova si faccia promotore e/o partecipe ad esposizioni e congressi, convegni,
seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali si intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi
scientifici, dei risultati del presente Progetto, sarà tenuto ad informare preventivamente la Regione del Veneto Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e comunque a citare il provvedimento regionale nel cui
ambito è stata svolta l’attività.

8. TRATTAMENTO DEL DATO

Tutte le azioni e le attività previste nei paragrafi precedenti dovranno essere poste in essere nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dati personali. Le Strutture coinvolte nei processi dovranno,
pertanto, assicurarsi, anche avvalendosi della consulenza dei propri DPO, che i trattamenti dati avvengano nel
rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al GDPR e al D.lgs. n. 193/2006, coordinato e aggiornato dal D.lgs. n.
101/2018

9. BIBLIOGRAFIA

7

256
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1223 del 07 settembre 2021

pag. 8 di 8

Andrew, Melissa k. “COVID-19, frailty and long-term care: Implications for policy and practice.” J Infect
Dev Ctries, https://jidc.org/index.php/journal/article/view/32525825/2244.
Ballin, Marcel. “Excess Mortality After COVID-19 in Swedish Long-Term Care Facilities.” J Am Med Dir
Assoc ., 2021, https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1525-8610(21)00568-5.
Brandén, M. “Residential context and COVID-19 mortality among adults aged 70 years and older in
Stockholm: A population-based, observational study using individual-level data.” Lancet Healthy Longev,
2020, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33521770/.
Centers for Disease Control and Prevention. “Reinfection with COVID-19.” 2021,
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/reinfection.html.
Iacobucci, Gareth. “Covid-19: Protection from two doses of vaccine wanes within six months, data
suggest.” bmj, 2021, https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2113.
Lai, C-C. “COVID-19 in long-term care facilities: an upcoming threat that cannot be ignored.” J Microbiol
Immunol Infect, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7153522/.
Organizzazione Mondiale della Sanità. “PHEIC Declaration.”
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern(pheic)-global-research-and-innovation-forum.
Public Health England. COVID-19 vaccine surveillance report Week 33. week 33.
Sami, Samira. “Adults Hospitalized With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)-United States, March-June
and October-December 2020: Implications for the Potential Effects of COVID-19 Tier-1 Vaccination on
Future Hospitalizations and Outcomes.” Clin Infect Dis, 2021,
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33977301/.
Shimotsu, S. T. “COVID-19 Infection Control Measures in Long-Term Care Facility, Pennsylvania, USA.”
Emerging Infectious Diseases, 2021, 10.3201/eid2702.204265.
Váncsa,, Szilárd. “Repeated SARS-CoV-2 Positivity: Analysis of 123 Cases.” Viruses,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8003803/.
Wortham, JM. “Characteristics of persons who died with COVID-19–United States, February 12–May 18,
2020.” CDC, 2020, https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e1.htm?s_cid=mm6928e1_w.

8

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
257
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457337)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1224 del 07 settembre 2021
Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021 di cui al D.P.C.M. 21 novembre 2019 per l'utilizzo delle risorse
del Fondo nazionale per le non autosufficienze del triennio 2019-2021. Aggiornamento programmazione risorse
annualità 2021.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per l'inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021 "Riparto
dell'incremento delle risorse del Fondo per le non autosufficienze 2021".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021 è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 novembre 2019 e, con il medesimo provvedimento, sono state altresì ripartite alle regioni le risorse del Fondo per le non
autosufficienze per il triennio considerato, assegnando alla Regione del Veneto le quote di € 45.512.080 per l'annualità 2019, €
45.337.400 per l'annualità 2021 e € 45.170.660 per l'annualità 2021, come da allegati al decreto stesso.
Successivamente con il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 marzo 2020 sono state assegnate
ulteriori risorse alla Regione del Veneto pari a € 3.970.000,00 per l'anno 2020, come da articolo 1, comma 331, della Legge 27
dicembre 2019, n. 160.
In attuazione di quanto disposto dai decreti sopra citati, la Giunta regionale con DGR n. 670 del 26 maggio 2020 ha approvato
il "Piano regionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021", da realizzare mediante l'utilizzo delle risorse
assegnate alla Regione del Veneto a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze per il triennio 2019-2021.
All'Allegato A, tabella 4, della DGR n. 670/2020 con riferimento specifico all'annualità 2020, è stata indicata la previsione di
spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per le non autosufficienze, per un ammontare complessivo pari
a € 49.307.400,00.
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020 sono state assegnate alle regioni ulteriori
risorse del "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2020, pari ad € 90 milioni di cui 20 milioni destinati alla realizzazione
di progetti per la vita indipendente. Tali risorse sono state destinate alle regioni secondo criteri di riparto di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali
riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale
per la non autosufficienza 2019-2021, riportate nella colonna (A) dell'allegata Tabella 1 del DPCM del 2020.
A seguito di ciò, alla Regione del Veneto sono state assegnate ulteriori risorse per un ammontare complessivo pari a €
7.158.000,00, di cui euro 5.558.000,00 per potenziare l'assistenza e i servizi per le persone con disabilità e non autosufficienti
ed euro 1.600.000,00 per l'implementazione dei progetti di vita indipendente.
Con DGR n. 693 del 31 maggio 2021 si è provveduto quindi ad aggiornare il Piano regionale per la non autosufficienza di cui
alla DGR n. 670/2020, relativamente al punto 4. "La programmazione delle risorse finanziarie" e al punto 6. "Le risorse e gli
ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle "Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente".
Per l'anno 2021, con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per l'inclusione sociale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021 recante il "Riparto dell'incremento delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze 2021", sono state assegnate ulteriori risorse alle regioni ad incremento del "Fondo per le non
autosufficienze" per l'anno corrente, pari a € 100 milioni. Ai sensi dell'articolo 4 del predetto Decreto, richiamante l'articolo 2 ,
comma 6, del DPCM istitutivo del piano triennale 2019-2021, le Regioni utilizzeranno le ulteriori risorse assegnate
prioritariamente e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di
persone in condizione di disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del D.M. 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno
delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal
morbo di Alzheimer in tale condizione.
Alla Regione del Veneto sono state assegnate ulteriori risorse per una somma pari a € 7.940.000,00.
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Ciò premesso, con l'odierno provvedimento si propone l'aggiornamento del Piano regionale per la non autosufficienza di cui
alla DGR n. 670/2020, per la parte relativa al punto 4. "La programmazione delle risorse finanziarie", come da Allegato A,
redatto secondo le modalità disposte dall'articolo 2 del citato D.P.C.M. del 2019, da realizzare mediante l'utilizzo delle quote
del Fondo nazionale per le non autosufficienze assegnate alla Regione del Veneto per l'annualità 2021 che tiene conto delle
risorse assegnate e ripartite con il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per
l'inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021 aggiuntive per l'anno 2021 a
quelle già stanziate con il citato DPCM 21 novembre 2019.
Il Piano, così aggiornato, tenuto conto delle finalità e priorità stabilite dai decreti statali citati, conferma, nel quadro delle
politiche regionali per la non autosufficienza, gli obiettivi e le priorità che la Regione intende perseguire nell'ambito degli
interventi a sostegno della domiciliarità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 1, co. 1264, della Legge 27/12/2006, n. 296;
VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.;
VISTO il D.L. 19/6/2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6/8/2015, n. 125;
VISTA la L.R. 29/6/2012, n. 23;
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54;
VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19;
VISTO il Decreto interministeriale del 26/9/2016;
VISTA l'approvazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale in data 9/10/2019;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali n. 37 del 23/3/2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2020;
VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per l'inclusione sociale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29/03/2021;
VISTE le D.G.R. n. 1859 del 13/06/2006; n. 1338 del 30/7/2013; n. 1047 del 4/08/2015; n. 571 del 28/4/2017; n. 946 del
23/6/2017; n. 1759 del 29/11/2019; n. 1664 dell'1/12/2020; n. 693 del 31/05/2021;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'aggiornamento del Piano regionale per la non autosufficienza di cui alla DGR n. 670/2020, per la parte
relativa al punto 4. "La programmazione delle risorse finanziarie", come da Allegato A al presente provvedimento,
redatti secondo le modalità disposte dall'articolo 2 del DPCM del 21 novembre 2019, da realizzare mediante l'utilizzo
delle quote del Fondo nazionale per le non autosufficienze assegnate alla Regione del Veneto per l'annualità 2021 che
tiene conto delle risorse assegnate e ripartite con il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per l'inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021,
aggiuntive per l'anno 2021 a quelle già stanziate con il citato DPCM del 2019;
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3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2019-2021

DGR n. 670 del 26 maggio 2020

Integrazione ai sensi del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per l’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 102 del 29 marzo 2021

4. La programmazione delle risorse finanziarie - aggiornamento
Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo
distinguendo l’importo destinato alle persone con disabilità grave e gravissime.
La previsione di spesa è conforme a quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, del DPCM del
21 Novembre 2019, che prevede l’utilizzo delle risorse del fondo non autosufficienza
prioritariamente e, comunque, in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50% per gli
interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’articolo 3 del DM
del 26 Settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA e delle persone
con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale
condizione.
La programmazione delle risorse soddisfa, inoltre, quanto disposto all’articolo 4 del DPCM del
21 Novembre 2019 laddove stabilisce che “almeno 14,96 milioni di euro a valere sulla quota
del Fondo per le non autosufficienze trasferita a ciascuna regione”, oltre a individuare
nell’allegato F) “le modalità attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello
regionale”.
La pianificazione finanziaria è stata predisposta in ottemperanza all’articolo 1 del Decreto del
Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per l’inclusione sociale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021 che incrementa, per
le regioni, l’assegnazione già programmata per effetto del DPCM del 21 Novembre 2019 con
ulteriori risorse per l’anno 2021.
L’erogazione dei finanziamenti, in conformità all’articolo 2, comma 3, parte seconda, del
DPCM 21 Novembre 2019, e agli articoli 1 e 3 del Decreto del Direttore Generale della
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per l’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021, avverrà con trasferimenti alle aziende ULSS,
anche mediante rimesse mensili, che provvederanno al loro utilizzo unitario, coordinato e
regolare a favore degli utenti residenti nei 21 ambiti territoriali secondo il modello richiamato
al paragrafo 1.1 della DGR 670/2020 che approva il Piano regionale per la non autosufficienza
2019 - 2021.
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Annualità 2019
Interventi
Interventi
per
per
disabilità
disabilità
gravissima grave

Annualità 2020
Interventi
Interventi
per
per
disabilità
disabilità
gravissima grave

Annualità 2021
Interventi
Interventi
per
per
disabilità
disabilità
gravissima grave

22.756.040,00

21.076.040,00

27.432.700,00

25.672.700,00

26.555.330,00

24.875.330,00

22.756.040,00

21.076.040,00

27.432.700,00

25.672.700,00

26.555.330,00

24.875.330,00

a) Assistenza
domiciliare
b) Assistenza
indiretta
c) Interventi
complementari
all’assistenza
domiciliare
Totale
(esclusa vita
indipendente)
d) Progetti Vita
Indipendente
Totale

1.680.000,00

3.360.000,00

1.680.000,00

45.512.080,00

56.465.400,00

53.110.660,00
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(Codice interno: 457779)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1228 del 14 settembre 2021
Approvazione dell'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Infrastrutture Venete S.r.l. e Cantiere Navale
Visentini S.r.l. avente ad oggetto la manutenzione del Po di Levante in comune di Porto Viro.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Infrastrutture Venete
S.r.l. e Cantiere Navale Visentini S.r.l. necessario per la programmazione e la definizione dei termini realizzativi delle attività
di escavo dei fondali necessarie a garantire l'accessibilità nautica dell'idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante,
in particolare nel tratto compreso tra la foce Po di Levante/laguna Marinetta e sino all'uscita a mare di Porto Levante.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il Po di Levante è una delle principali idrovie commerciali del sistema fluviale padano veneto, così come identificato dalla L.
n. 380/1990. Il canale consente la relazione del traffico marittimo con il sistema della navigazione interna che si snoda oggi
fino ai porti di Mantova e Cremona. Per questo, l'idrovia è da decenni oggetto di un programma di potenziamento
infrastrutturale che mira a renderla adeguata alle caratteristiche tecniche introdotte a livello normativo dalla V classe CEMT,
sistema di classificazione delle vie d'acqua interne europee. Ciò comporta, in particolare, che il gestore dell'infrastruttura deve
garantire condizioni adeguate per consentire la navigazione in sicurezza di unità di trasporto commerciali che richiedono un
tirante d'acqua compreso tra i -2,50 ed i -4,50 metri.
Per definire con maggiore dettaglio il franco di sicurezza necessario alla navigazione in relazione al traffico commerciale
effettivo, il 16 gennaio 2018 la Regione ha convocato una conferenza di servizi, nel corso della quale la Capitaneria di Porto di
Chioggia, la Corporazione dei piloti ed i principali Uffici competenti sui vari aspetti legati alla navigazione dell'asta fluviale
hanno confermato in -3,50 metri sul livello di medio mare la quota da garantire per la sicurezza alla navigazione. A tale
approfondimento va aggiunto il franco di mantenimento di 0,70 metri, che porta il limite di sicurezza a complessivi -4,20 metri
sul livello di medio mare.
Sotto il profilo amministrativo, nel tratto interno della via d'acqua e fino all'abitato di Porto Levante la competenza è in capo
alla Regione, mentre in quello terminale, vale a dire oltre l'abitato di Porto Levante fino al mare, la giurisdizione è dello Stato.
Oltre agli interventi sulla rete di competenza, la Regione con verbali del 05.07.2007 riceveva dalla Capitaneria di Porto di
Chioggia, affidandoli contestualmente alla società Sistemi Territoriali S.p.A., ora Infrastrutture Venete S.r.l. dal 01.01.2020 in
attuazione della Legge regionale 40/2018, anche gli specchi acquei interessanti la foce a mare affinché quest'ultima
provvedesse alla loro gestione e manutenzione ai fini del mantenimento delle condizioni di navigabilità.
In questo ambito territoriale si colloca, tra le altre, l'attività del Cantiere Navale Visentini S.r.l., società specializzata nella
costruzione di traghetti oceanici che rappresenta oggi una delle principali imprese del Polesine. L'attività dei cantieri comporta
il varo programmato ogni anno di unità navali con caratteristiche tecnico funzionali compatibili con la navigazione in mare
aperto. La necessità di rispettare i piani di consegna comporta la garanzia di un tirante d'acqua di almeno -5,00 metri sul livello
medio del mare nel tratto di canale che va dal bacino di carenaggio del cantiere al mare. Tale condizione è già sussistente nel
tratto di fiume di competenza regionale, ma non nello specchio acqueo affidato alla Regione del Veneto, come sopra detto, ove
si verifica il periodico insabbiamento della foce.
Per tali motivazioni, per il triennio 2018-2019-2020, con D.G.R. n. 757 del 28.05.2018 è stato approvato lo schema di Accordo
di programma tra Regione del Veneto, Sistemi Territoriali S.p.A. e Cantiere Navale Visentini S.r.l., (sottoscritto
successivamente in data 19.06.2018) che ha stabilito le modalità di intervento dell'escavo e relativo conferimento a cura del
Cantiere Navale per il tratto di approfondimento che va dai - 4,20 m. ai - 5.00 m., e comunque fino al raggiungimento del
tirante d'acqua necessario per consentire l'uscita a mare delle unità di navigazione in fase di costruzione presso l'omonimo
stabilimento, rimanendo invece a carico della Regione, e per essa di Sistemi Territoriali S.p.A. prima, e Infrastrutture Venete
S.r.l. poi, le spese relative all'escavo e relativo conferimento fino al concorso dei - 4,20 m. L'Accordo ha trovato concreta
applicazione nel triennio 2018-2020 ed i relativi lavori sono ora ultimati.
La società Cantiere Navale Visentini S.r.l. con nota del 25.05.2021 ha rappresentato alla Prefettura di Rovigo, alla Regione del
Veneto, alla Capitaneria del Porto di Chioggia, alla Infrastrutture Venete S.r.l. ed agli Enti locali la propria programmazione
che prevede per il mese di febbraio 2022, in condizioni di marea favorevole, la prossima uscita a mare dell'unità nautica C238,
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attualmente in costruzione. Inoltre, la medesima Società aveva manifestato con nota del 23.10.2020 la volontà di procedere con
l'uscita a mare anche di una ulteriore unità nautica, denominata C237, a distanza di 12 mesi dalla C238, determinando nell'arco
del triennio 2021-2023 la necessità di effettuare ulteriori lavori in prossimità delle date di effettiva uscita a mare.
Considerata la confermata disponibilità della società Cantiere Navale Visentini S.r.l. di farsi carico di parte dei costi necessari
alla realizzazione degli interventi di escavo sul tratto del Po di Levante interessato dal periodico insabbiamento, al fine di
garantire le condizioni di sicurezza per l'uscita a mare delle unità navali realizzate, si rende necessario proporre alla Giunta
regionale di approvare lo schema di Accordo di programma, valevole per il triennio 2021-2023, tra Regione del Veneto,
Infrastrutture Venete S.r.l. e Cantiere Navale Visentini S.r.l. (Allegato A). Si rende anche necessario considerare la possibilità
di ritardi nelle uscite delle navi facendo in modo di prevedere la possibilità di estensione dell'Accordo per un periodo massimo
di mesi 12. L'Accordo stabilisce le modalità di intervento dell'escavo e relativo conferimento a cura del Cantiere Navale
Visentini S.r.l. per il tratto di approfondimento che va dai -4,20 metri ai -5.00 metri, e comunque fino al raggiungimento del
tirante d'acqua necessario per consentire l'uscita a mare dell'unità di navigazione in fase di costruzione presso l'omonimo
stabilimento. Resteranno invece a carico di Infrastrutture Venete S.r.l., e quindi della Regione, le spese relative all'escavo e
relativo conferimento fino al concorso dei -4,20 metri.
A tal proposito, con propria nota protocollo n. 13932 del 15.06.2021 ricevuta al protocollo regionale n. 272552 in data
16.06.2021, Infrastrutture Venete S.r.l., ha quantificato la quota parte degli oneri a carico della Regione del Veneto in
previsione della stipula di un nuovo accordo con la società Cantiere Navale Visentini S.r.l. (rinnovo D.G.R. n. 757 del
28.05.2018), necessari al fine di assicurare l'uscita a mare di nuove unità nautiche che saranno varate dal cantiere navale,
prevedendo un fabbisogno di € 600.000,00 pari ad € 200.000,00 per ogni annualità dal 2021 al 2023. Tali risorse sono stanziate
a valere sulla dotazione finanziaria prevista dal Bilancio Finanziario gestionale 2021-2023 nell'istituendo capitolo nella
Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità" Programma 10.03 "Trasporto per le vie d'acqua" che presenta la necessaria
disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge 29 novembre 1990, n. 380;
VISTA la Legge regionale n. 40 del 14.11.2018;
VISTA la D.G.R. n. 757 del 28.05.2018;
VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, lo schema di Accordo di programma di cui all'Allegato A che
forma parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto, Infrastrutture Venete S.r.l. e Cantiere
Navale Visentini S.r.l.;
3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del suddetto Accordo di
programma, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in
sede di sottoscrizione nell'interesse dell'amministrazione regionale;
4. di determinare in Euro 600.000,00, pari ad Euro 200.000,00 per ogni annualità dal 2021 al 2023, l'importo massimo
delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e
Trasporti, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a valere sulla dotazione prevista dal Bilancio
Finanziario gestionale 2021-2023 nell'istituendo capitolo nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità"
Programma 10.03 "Trasporto per le vie d'acqua" che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che Infrastrutture Venete S.r.l., in qualità di soggetto attuatore degli interventi sulle linee navigabili
ricadenti nel territorio regionale, provvede alla progettazione ed alla realizzazione, nonché alla direzione dei lavori
delle opere, applicando la normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
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7. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente atto;
8. di autorizzare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, per le motivazioni esposte in narrazione, alla
eventuale proroga dell'Accordo di programma di cui all'Allegato A per un periodo massimo di 12 mesi dalla sua
scadenza;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE VENETO con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, ivi domiciliata ai fini del presente atto,
codice fiscale e partita I.V.A. 02392630279 in persona del Presidente (o suo Delegato);
INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L., con sede legale in Padova, piazza G. Zanellato, 5 ivi domiciliata ai
fini del presente atto, codice fiscale e partita I.V.A. 03792380283, in persona del Direttore Generale,
………., giusta Procura in data …………. ;
CANTIERE NAVALE VISENTINI S.R.L., con sede legale in viale Venezia, n. 1 30015 – Chioggia, ivi
domiciliata ai fini del presente atto, partita I.V.A. 02718380278, in persona del Presidente Sig. ……….;
PREMESSO CHE:


l’idrovia Fissero Tartaro Canalbianco, unitamente all’idrovia Ferrarese, alla Litoranea Veneta ed
al collegamento Cremona

Milano, è oggetto da anni di un importante programma di interventi

infrastrutturali con lo scopo di rendere compatibile l’intera asta idroviaria alle caratteristiche del
canale navigabile di Classe V della classificazione europea CEMT delle vie di navigazione interna;


le caratteristiche tecniche delle linee di V Classe CEMT prevedono un tirante d’acqua sul livello
medio mare compreso tra i -2,50 m (per un tonnellaggio massimo di 3.200 t) e -4,50 m (per un
tonnellaggio massimo di 6.000 t);



con Ordinanza n. 98 del 2009, la Capitaneria di Porto di Chioggia ha determinato la quota del tirante
d’acqua necessario alla navigazione in sicurezza a -3,50 m sul livello di medio mare, cui va aggiunto
un franco di mantenimento di 0,70 m, per complessivi -4,20 m sul livello di medio mare;



dal 1 gennaio 2020 la Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l., (in precedenza Sistemi
Territoriali S.p.A.) ha garantito sino ad oggi la realizzazione dei necessari interventi per il
mantenimento delle condizioni di sicurezza della navigazione, così come da impegno assunto da
Sistemi Territoriali S.p.A. con la Capitaneria di Porto di Chioggia con nota n. 543 del 07.04.2006;



per il triennio 2018-2019-2020 con D.G.R. n. 757 del 28 maggio 2018 è stato approvato lo schema di
Accordo di programma tra Regione del Veneto, Sistemi Territoriali S.p.A. e Cantiere Navale
Visentini S.r.l., che ha stabilito le modalità di intervento dell’escavo a cura del Cantiere Navale

1
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Visentini S.r.l. per il tratto di approfondimento che va dai -4,20 m ai -5,00 m, e comunque fino al
raggiungimento del tirante d’acqua necessario per consentire l’uscita a mare delle unità di
navigazione in fase di costruzione presso l’omonimo stabilimento, rimanendo invece a carico della
Regione, e per essa di Sistemi Territoriali spa prima e Infrastrutture Venete S.r.l. poi, le spese
relative all’escavo della quota fino al concorso dei -4,20 m;


in data 19.06.2018 tale Accordo di programma è stato sottoscritto dalle parti; lo stesso ha poi trovato
concreta applicazione nel triennio 2018-2020 ed i relativi lavori risultano ora ultimati;

DATO ATTO:


che la società Cantiere Navale Visentini S.r.l. con nota del 25.05.2021 ha rappresentato alla
Prefettura di Rovigo, alla Regione del Veneto, alla Capitaneria del Porto di Chioggia, alla
Infrastrutture Venete S.r.l., ed agli Enti locali la propria programmazione che prevede per il mese di
febbraio 2022, in condizioni di marea favorevole, la prossima uscita a mare dell’unità nautica C238,
attualmente in costruzione;



che la medesima Società aveva manifestato, con nota del 23.10.2020, la volontà di procedere con
l’uscita a mare anche di una ulteriore unità nautica, denominata C237, a distanza di 12 mesi dalla
C238, determinando nell’arco del triennio 2021-2023 la necessità di effettuare ulteriori lavori in
prossimità delle date di effettiva uscita a mare. Tali date, attualmente frutto di ipotesi previsionale,
potranno essere meglio definite nell’arco del triennio, con possibilità di sconfinamento nell’anno
2024;



dell’importanza sotto il profilo occupazionale che la Ditta rappresenta per il territorio polesano;



della confermata disponibilità della società Cantiere Navale Visentini S.r.l. di farsi carico di parte dei
costi necessari alla realizzazione degli interventi di escavo sul tratto del Po di Levante interessato dal
periodico insabbiamento, al fine di garantire le condizioni di sicurezza per l’uscita a mare delle unità
navali realizzate;



in data 08.07.2021 si è tenuto un incontro fra le Parti interessate per definire i reciproci impegni e
ruoli nelle attività di che trattasi;

2
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RITENUTO opportuno coordinare la programmazione degli interventi di scavo necessari con il piano di
varo in corso di programmazione da parte della Ditta Cantiere Navale Visentini S.r.l., contemperando le
rispettive esigenze nell’ambito delle corrispondenti competenze;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
Il presente Accordo di programma riguarda la programmazione e i termini realizzativi delle attività di escavo
dei fondali necessarie a garantire l’accessibilità nautica dell’idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di
Levante, in particolare nel tratto compreso tra la foce Po di Levante/laguna Marinetta e sino all’uscita a mare
di Porto Levante.
Art. 2 - Obiettivi
Obiettivo del presente Accordo è consentire il mantenimento delle condizioni di sicurezza della navigazione
necessitate dalle uscite a mare delle unità nautiche programmate dalla società Cantiere Navale Visentini
S.r.l., fermo restando l’emissione di apposito provvedimento di deroga all’Ordinanza n. 98/2009 della
Capitaneria di Porto di Chioggia, competente sul tratto di canale oggetto dell’intervento.
Art. 3 - Soggetto Attuatore e modalità di attuazione
Il Soggetto Attuatore del progetto è individuato nella società Infrastrutture Venete S.r.l., cui ai sensi della
L.r. n. 40 del 14.11.2018 sono demandate le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee
navigabili regionali.
La società Infrastrutture Venete S.r.l. si impegna alla realizzazione delle attività di campionamento e
caratterizzazione previste dal D.lgs. 152/2006 e dal D.M. 173/2016 e alla successiva realizzazione
dell’intervento di approfondimento dei fondali del Po di Levante e relativa uscita a mare comprensivo anche
del conferimento del sedimento da scavare in idoneo sito dalla medesima società individuato a seguito
dell’esito delle attività di campionamento e caratterizzazione ambientale (fisica e chimica) dei sedimenti ai
sensi del DM 173/2016 e D.lgs. 152/06, fino al concorso della quota che dovrà essere comunicata da
Cantiere Navale Visentini S.r.l., in funzione del pescaggio delle unità nautiche e dei necessari franchi di
sicurezza. Cantiere Navale Visentini S.r.l. si farà carico di corrispondere a Infrastrutture Venete S.r.l. i costi
relativi alla realizzazione degli interventi sopraddetti, come di seguito descritto:
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per le attività di escavo, limitatamente alla parte eccedente i 4,20 m s.l.m.m., sulla base di progetti
che verranno preventivamente concordati fra le parti;

-

per le attività di campionamento e caratterizzazione ambientale (fisica e chimica) dei sedimenti ai
sensi del DM 173/2016 e D.lgs. 152/06, proporzionalmente ai volumi di scavo che si renderanno
necessari, con riferimento al citato limite di 4,20 m s.l.m.m.;

-

per le eventuali attività di ricomposizione ambientale e produttiva della specie chamelea gallina, così
come disciplinate dalla DGR n. 1009 del 20.07.2021, nella misura del 50% dei costi sostenuti;

-

per i costi diretti ed indiretti, connessi alle attività di conferimento/riutilizzo dei terreni scavati,
limitatamente alle operazioni che si renderanno necessarie in ragione della maggiore quantità di
scavo richiesta rispetto al limite di 4,20 m s.l.m.m.

Rilevata la difficoltà di reperire aree pubbliche da adibire a deposito materiali, Cantiere Navale Visentini
S.r.l. si rende fin d’ora disponibile ad acquisire, in aree di propria proprietà in zona portuale di Cà Cappello,
eventuali materiali provenienti dagli scavi.
L’entità dei costi a carico di Cantiere Navale Visentini S.r.l. verrà, di volta in volta, stimata in funzione delle
progettazioni da realizzare con specifico Verbale sottoscritto in contraddittorio dalle parti per l’apposita
approvazione del Progetto Esecutivo di dettaglio, prima di ciascuna uscita a mare da effettuarsi nell’arco del
triennio considerato. Le quantità e gli importi verranno poi aggiornati in funzione degli effettivi quantitativi
da scavare, che dipendono principalmente dal deposito dei sedimenti, che non è al momento possibile
prevedere.
La liquidazione degli importi da parte della società Cantiere Navale Visentini S.r.l. a favore di Infrastrutture
Venete S.r.l. verrà effettuata alla conclusione di ogni singolo intervento delle attività sopra descritte, previa
fatturazione da parte della Società stessa.
Art. 4 - Termini di avvio, proroghe e conclusione dell’Accordo
Il presente Accordo di programma ha validità per gli anni 2021, 2022 e 2023 e si intende formalmente
avviato dalla data della sua sottoscrizione. Eventuali ulteriori interventi di approfondimento oltre la quota di
-4,20 m sul livello di medio mare che, in vigenza del presente Accordo, risultassero necessari per il
perseguimento degli interessi della società Cantiere Navale Visentini S.r.l., restano integralmente a carico
della società medesima. Eventuali proroghe oltre il 2023 dovute a ritardi nelle uscite delle navi potranno

4
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essere concesse nel termine massimo di 12 mesi previa valutazione da parte del Direttore della Direzione
regionale Infrastrutture e Trasporti.
Art.5 - Obblighi e vincoli
Cantiere Navale Visentini si impegna a trasmettere formalmente al Soggetto Attuatore ed alla Regione la
data prevista per il varo delle unità con preavviso non inferiore a mesi 6 ed a confermarla definitivamente
almeno 2 mesi prima dalla data del varo stesso.
Cantiere Navale Visentini si impegna altresì a comunicare tempestivamente l’eventualità che eccezionali o
particolari condizioni dovessero determinare la modifica della propria programmazi one, anche in ottica di
quanto riportato nell’ultimo periodo dell’articolo 4.
Il Soggetto Attuatore opererà al fine di raggiungere, entro i termini previsti, gli obiettivi di cui al presente
Accordo. A tale proposito, lo stesso metterà in campo tutte le iniziative utili e necessarie al raggiungimento
degli obiettivi prestabiliti.
Art.6 - Controversie
Per ogni controversia insorgente dal presente atto è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle
parti, il Foro di Venezia.

_____________, il ______________________________________

5
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(Codice interno: 457677)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1230 del 14 settembre 2021
Autorizzazione per l'esercizio finanziario 2021 all'anticipazione del saldo del Fondo Nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Art. 14, c. 1 bis della L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato
alla Legge di Stabilità regionale 2018" e s.m.i.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ad assumere per l'esercizio
2021 gli impegni di spesa e ad effettuare le conseguenti liquidazioni nei limiti dell'importo complessivo massimo di Euro
68.047.246,67 a carico dei capitoli n. 104088 e n. 101860 nelle more degli accertamenti delle entrate da disporre nel correlato
capitolo di entrata statale vincolato n. 101250, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 14 della L.R. 29.12.2017, n. 45, così
come modificato dall'art. 11 della L.R. 29.12.2020, n. 39.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il settore dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare viene
finanziato, a decorrere dal 2013, principalmente dalle risorse erariali rinvenienti dal "Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario" nelle Regioni a Statuto ordinario, istituito
dall'art. 16-bis del Decreto-legge 06.07.2012, n. 95, come sostituito dall'art.1, comma 301 della Legge n. 228 del 24.12.2012
cd. Legge di Stabilità 2013.
I criteri e le modalità con cui dette risorse erariali vengono ripartite e trasferite alle Regioni a Statuto ordinario sono stati
disciplinati con D.P.C.M. dell'11.03.2013, modificato ed integrato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
07.12.2015 e del 26.05.2017.
Il successivo D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017, ha definito nuovi
principi da adottare per la ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del
trasporto pubblico locale anche ferroviario (FNT), alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul
gasolio per autotrazione e sulla benzina, demandando a successivi decreti attuativi, non ancora adottati, la definizione dei
criteri di implementazione.
Inoltre, il comma 4 dell'art. 27 del richiamato D.L. n. 50 del 24.07.2017, come modificato dall'art. 47 del Decreto-legge n. 124
del 26.10.2019, ha stabilito che entro il 15 gennaio di ciascun anno, sia ripartito tra le Regioni, a titolo di anticipazione,
l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna Regione l'anno precedente, da
effettuarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili (MIMS), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF). Lo stesso art. 27 ha altresì stabilito che il
riparto definitivo sia effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare sentita la Conferenza Unificata e previo espletamento delle
verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle regioni a Statuto ordinario.
Il protrarsi del termine di perfezionamento dei provvedimenti interministeriali di anticipazione delle risorse e di riparto
definitivo con conseguente determinazione del saldo spettante alla Regione del Veneto, determina rilevanti criticità inerenti sia
la necessità di rispettare le scadenze per il trasferimento delle risorse agli Enti Locali fissate dalla L.R. n. 25/1998,
fondamentali per garantire la copertura degli oneri dei contratti di servizio sottoscritti dagli Enti stessi con le aziende affidatarie
dei servizi, sia la necessità di rispettare i termini di pagamento dei corrispettivi fissati nei contratti di servizio per il trasporto
pubblico ferroviario.
Il Consiglio Regionale è intervenuto, quindi, dapprima con l'art. 14 della L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla Legge di
Stabilità regionale 2018", ad autorizzare la Giunta Regionale ad anticipare annualmente, nei limiti delle proprie disponibilità di
cassa, nelle more dell'anticipazione della quota dello stanziamento del FNT, un importo non superiore al limite massimo di
quattro dodicesimi della quota del Fondo Nazionale attribuita alla Regione del Veneto nell'anno precedente, con gli obiettivi
precipui di:
• garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali di trasporto;
• una programmazione certa degli stessi in particolare da parte degli Enti di governo circa gli importi da porre a base
degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
271
_______________________________________________________________________________________________________

• la disponibilità delle risorse per la copertura finanziaria alle obbligazioni giuridiche perfezionate passive derivanti dai
contratti di servizio del trasporto pubblico, alla luce delle disposizioni normative del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'art. 56 e all'allegato 4/2.
Per inciso, per il corrente anno, è stata data attuazione alla predetta disposizione normativa regionale con deliberazione della
Giunta Regionale n. 26 del 19.01.2021, con la quale è stata autorizzata un'anticipazione di cassa di complessivi Euro
132.665.226,87.
Considerata la necessità di garantire un ulteriore concreto sostegno al settore del trasporto pubblico regionale, il Consiglio
regionale con il c. 1 bis dell'art. 14 della L.R. n. 45/2017, introdotto dall'art. 11 della L.R. 29.12.2020, n. 39, ha autorizzato la
Giunta Regionale ad anticipare annualmente, a partire dall'anno in corso, entro il mese di ottobre, nei limiti delle proprie
disponibilità di cassa, un importo non superiore al novanta per cento del valore del saldo della quota del FNT attribuita alla
Regione del Veneto nell'anno precedente, in proporzione ai finanziamenti attribuiti nell'anno precedente a ciascuna delle due
modalità di trasporto.
Si tratta ora, con il presente provvedimento, di dare attuazione a quest'ultima disposizione normativa, tenuto conto che non è
stato ancora perfezionato il provvedimento interministeriale MIMS -MEF, di riparto definitivo e di determinazione del saldo
del FNT per l'anno in corso e che si presume non lo sarà prima di dicembre 2021, in analogia con quanto accaduto negli anni
scorsi.
Tenuto conto che la quota complessivamente assegnata alla Regione del Veneto a titolo di saldo del FNT 2020 ed accertata
entro l'esercizio 2020 con decreto n. 402 del 17.12.2020 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti è ammontata ad
Euro 75.608.051,86, l'importo massimo per il quale si autorizza l'anticipazione risulta essere pari a complessivi Euro
68.047.246,67.
L'importo di Euro 68.047.246,67, secondo i conteggi effettuati dalla competente Direzione Infrastrutture e Trasporti dovrà
essere pertanto suddiviso nel modo seguente:
• Euro 43.275.366,94 dovranno essere destinati alla copertura finanziaria delle ultime rate mensili 2021 del
finanziamento di cui alla D.G.R. n. 655 del 25.05.2021 destinato alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di
servizio sottoscritti dagli Enti Locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di
navigazione lagunare;
• Euro 24.771.879,73 dovranno essere finalizzati alla copertura finanziaria delle ultime quote 2021 dei corrispettivi dei
vigenti contratti di servizio sottoscritti con le aziende del trasporto ferroviario passeggeri.
L'erogazione del finanziamento complessivo di Euro 43.275.366,94 a favore degli Enti Locali per i servizi minimi di trasporto
pubblico locale dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 32, c. 4 della L.R. 25/1998, in rate mensili anticipate, mentre il pagamento dei
corrispettivi contrattuali per Euro 24.771.879,73 dovrà essere effettuato per il tramite della società regionale Infrastrutture
Venete S.r.l. ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1854 del 06.12.2019 di attuazione della L.R.14.11.2018, n. 40.
Per quanto attiene ai rapporti finanziari con la società Infrastrutture Venete S.r.l. va evidenziato che, in ossequio a quanto
disposto dall'art. 4, c. 2 della L.R. 40/2018, la Regione deve trasferire, in misura adeguata e nei tempi coerenti, alla società
regionale le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale ferroviario ad
essa delegate nell'interesse generale, in totale autonomia operativa ed in assenza di vincolo sinallagmatico.
Ai sensi del punto 5 della succitata D.G.R. n. 1854/2019 i trasferimenti devono avvenire in tempi coerenti con lo svolgimento
delle attività oggetto di delega e quindi in tempi adeguati al rispetto delle scadenze contrattuali.
Con nota prot. n. 371841 del 23.08.2021 il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ha richiesto alla competente
Direzione Bilancio e Ragioneria la sussistenza della necessaria disponibilità di cassa per procedere con l'operazione contabile
autorizzata dal Consiglio Regionale, al fine di evitare carenza di liquidità alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico
locale, garantendo contestualmente la continuità e la regolarità dei servizi stessi.
L'anticipazione di liquidità in parola per l'anno in corso risulta particolarmente significativa, atteso il perdurare dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative misure preventive e di contenimento della pandemia adottate dalle
istituzioni nazionali e regionali che inevitabilmente incidono in termini di riduzione dei ricavi da traffico per gli operatori
economici del settore.
Con nota prot. n. 378741 del 27.08.2021 il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria ha confermato la disponibilità di
cassa occorrente per le predette anticipazioni.
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Si evidenzia che la garanzia dell'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici, tramviari e di
navigazione lagunare e l'assicurazione degli adeguati standard qualitativi del servizio di trasporto pubblico ferroviario
costituiscono obiettivi operativi della programmazione regionale di cui al vigente Documento di economia e di finanza
regionale (DEFR 2021-2023) assegnati alla Direzione Infrastrutture e Trasporti con decreto n. 2 dell'11.01.2021 del Segretario
Generale della Programmazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 16-bis del D.L. 6.07.2012, n. 95 e s.m.i.
Visto il D.L. 24.04.2017, n. 50, ed in particolare l'art. 27 e s.m.i.;
Vista la L.R. 30.10.1998, n. 25 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 31.12.2012, n. 54 e s.m.i.;
Vista la L.R. 29.12.2017, n. 45 ed in particolare l'art. 14 e s.m.i.;
Vista la L.R. 14.11.2018, n. 40 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 845 del 30.06.2020;
Vista la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020;
Visto il decreto n. 1 dell'8.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione;
Visto il decreto n. 2 dell'11.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione;
Visto l'art. 2, comma 2 lett. a) e b) della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'anticipazione di complessivi Euro 68.047.246,67 a favore degli Enti Locali affidanti i servizi di
trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare e della società regionale Infrastrutture
Venete S.r.l. a valere sul saldo della quota 2021 del "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri
del trasporto pubblico locale", in attuazione dell'art. 14, c. 1 bis della L.R. 29.12.2017, n. 45 e s.m.i.;
3. di demandare al Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, nelle more degli accertamenti delle entrate da
disporre, ai sensi dell'art. 53 e delle prescrizioni al punto 3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., con imputazione al capitolo n. 101250 del bilancio
di previsione 2021-2023 denominato: "Compartecipazione alle accise su benzina e gasolio a valere sul Fondo
Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle
Regioni a statuto ordinario (art. 16 bis, D.L. 06/07/2012, n. 95)", l'assunzione degli impegni di spesa e le conseguenti
liquidazioni per l'importo complessivo massimo di Euro 68.047.246,67 di cui Euro 24.771.879,73 a valere sul capitolo
n. 104088 denominato: "Fondo per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario - trasferimenti
correnti (art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n. 228 - artt. 37, 38, L.R. 05/04/2013, n. 3)" ed Euro 43.275.366,94 a valere sul
capitolo n. 101860 denominato: "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale (art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n.
228 - artt. 37, 38, L.R. 05/04/2013, n. 3);
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4. di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti alla quale sono stati assegnati i capitoli di spesa di cui al
precedente punto 3 ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 457669)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1242 del 14 settembre 2021
Co-promozione dell'evento "StatisticAll - Festival della Statistica e della Demografia" - Settima edizione (Treviso,
17, 18 e 19 settembre 2021) e sostegno contributivo all'iniziativa da parte della Regione del Veneto. L. R. 31 marzo 2017,
n. 8, art. 2 e 4, e s.m.i..
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, sulla base della proposta avanzata dalla Società Statistica Corrado Gini, Associazione
culturale senza fini di lucro con sede in Treviso e dal Comitato Scientifico ed Organizzatore di "StatisticAll - Festival della
Statistica e della Demografia", la Regione del Veneto intende co-promuovere la settima edizione del Festival che si terrà a
Treviso il 17, 18 e 19 settembre 2021, nonché sostenere l'iniziativa con un contributo economico di Euro 5.000,00.
Il provvedimento non assume impegno di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
In base alle previsioni dell'art. 4 "Ruolo della Regione" della L. R. 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., il governo regionale del
Sistema educativo si realizza non solo attraverso il monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle
comunità locali e dalle forze sociali, culturali, produttive, del sistema delle imprese e del mondo lavoro e la programmazione
dei servizi educativi di istruzione e formazione, ma anche esercitando attività di programmazione e promozione di un sistema
strutturato di verifica degli esiti occupazionali del sistema educativo, attività che richiedono lo sviluppo di appropriati sistemi
statistici, la cui funzionalità è però condizionata dalla disponibilità di banche dati il più possibile complete e precise.
L'art. 2 della medesima legge regionale, inoltre, prevede che "La Regione riconosce il capitale umano quale fondamento per lo
sviluppo sociale ed economico della comunità, favorisce la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, della
pluralità degli stili di apprendimento e lo sviluppo della conoscenza come fattore decisivo della sua crescita lungo tutto l'arco
della vita".
L'art. 138, comma 1, lett. f), della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" attribuisce alla Regione del Veneto la
competenza su iniziative ed attività di promozione nelle materie che ricadono nell'ambito delle competenze regionali relative
all'istruzione scolastica.
In particolare, statistica e demografia sono strumenti di cruciale importanza per l'esercizio di diverse funzioni attribuite alla
Regione, tra cui in particolare le competenze programmatorie in materia di istruzione, formazione e lavoro. In ambito di
sistema educativo, la banca dati ARS, Anagrafe Regionale dello Studente, alimentata dalle segreterie scolastiche, restituisce
importanti informazioni sull'andamento della frequenza scolastica e sul fenomeno dell'abbandono scolastico, e costituisce il
principale strumento per le politiche di lotta alla dispersione.
Le analisi statistiche e demografiche rappresentano un supporto indispensabile per decisioni razionali la cui conoscenza
costituisce un'imprescindibile parte del patrimonio culturale non solo dei soggetti che svolgono attività di governo e delle
amministrazioni pubbliche, ma anche degli operatori economici, delle parti sociali, dei media e dei cittadini, quale strumento di
consapevole e informata partecipazione alla vita sociale.
Per queste ragioni, una sensibilizzazione diffusa sull'importanza della statistica e della demografia nella elaborazione di analisi
e monitoraggi funzionali al miglioramento della qualità dei servizi e del sistema in generale, rappresenta uno strumento di
fondamentale importanza.
La statistica è un linguaggio che tutti usano, anche inconsapevolmente, sin da piccoli: il pensiero si sviluppa e cresce grazie
alla classificazione degli eventi, che aiuta a prendere decisioni e a gestire le incertezze. Dietro a tutta una serie di attività
quotidiane (quando si esibisce una qualsiasi carta di pagamento alla cassa del supermercato, quando si cerca qualcosa in rete,
quando viene consigliata la cura migliore etc.) c'è un algoritmo statistico o uno studio demografico.
Per questo la statistica e la demografia sono parte integrante della società anche se spesso non viene percepito nel profondo
l'apporto fondamentale di queste metodologie al progresso della società ed alla vita quotidiana.
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StatisticAll - Festival della Statistica e della Demografia è nato nel 2015, promosso dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
in collaborazione con la Società Italiana di Statistica (SIS). Entrambi i soggetti svolgono un ruolo di rilevanza nazionale e la
loro mission è orientata anche all'accrescimento della cultura statistica attraverso partnership che vedono il coinvolgimento di
istituzioni pubbliche e organizzazioni private. Il Festival si avvale di un Comitato Scientifico, composto principalmente dal
Presidente e dagli ex Presidenti della SIS, e della collaborazione dei rappresentanti di ben 12 università italiane, tra cui
l'Università Cà Foscari Venezia e l'Università degli Studi di Padova. Un comitato d'onore garantisce il sostegno delle istituzioni
e di alcune aziende al Festival. La società statistica "Corrado Gini" di Treviso e il Comitato Organizzatore curano la
realizzazione delle attività del Festival.
Lo scopo di "StatisticAll - Festival della Statistica e della Demografia" è la diffusione e la conoscenza di tutto questo in forme
semplici e gradevoli, vale a dire, la diffusione della cultura e della passione per queste discipline attraverso un modo ragionato
di guardare al reale che aiuta a capire meccanismi sempre più complessi e affascinanti ed a valutare in modo critico le
informazioni che ogni giorno ci vengono proposte.
Dal 17 al 19 settembre 2021 si terrà a Treviso la settima edizione di StatisticAll; nelle precedenti edizioni la Regione del
Veneto ha sempre sostenuto l'iniziativa curando, altresì, una mostra dedicata alle analisi statistiche del Veneto.
In continuità con il "Il mondo che verrà. Idee e misure per ripartire", filo conduttore della precedente edizione della
manifestazione, il Festival 2021 propone la tematica "Ri-Generazioni. Dati, storie e prospettive oltre il Covid-19", intesa come
riflessione ed approfondimento rispetto a tematiche ambientali, sociali e istituzionali, che saranno oggetto di esame, riflessione
e confronto circa i nuovi valori, equilibri e assetti su cui si sta riposizionando il mondo e le persone che lo abitano in
conseguenza dei forti cambiamenti indotti dalla pandemia da Covid-19.
L'edizione 2021 prevede lo sviluppo di strumenti e materiali divulgativi che, attraverso l'uso di piattaforme e canali web,
agevolino la più ampia fruibilità e la diffusione dei contenuti.
In vista della settima edizione l'Associazione Società Statistica Corrado Gini ha chiesto alla Regione del Veneto, con nota del
16 agosto 2021, assunta al protocollo regionale il giorno stesso al n. 363792, la co-promozione dell'evento e l'apporto di un
contributo economico allo stesso.
Sulla scorta del successo delle precedenti edizioni, della partecipazione attiva del settore Statistica della Regione del Veneto
negli anni precedenti e dell'interesse per le tematiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro si ritiene, in considerazione
della presenza ancora più significativa nel 2021 di vari eventi formativi dedicati alle imprese ed al mondo della scuola, di
co-promuovere la settima edizione del Festival in oggetto e sostenere l'evento con un contributo di Euro 5.000,00=, a parziale
copertura delle spese per il noleggio delle attrezzature.
La Regione del Veneto, infatti, condivide pienamente le finalità del Festival della Statistica e della Demografia e l'apporto di
queste due discipline al progresso non solo in termini di opportunità e valorizzazione dell'intera società ma più in particolare al
sistema scolastico ma anche in considerazione dei benefici che le stesse apportano alla vita quotidiana. La diffusione e la
conoscenza in forme semplici di tali discipline è senza dubbio di fondamentale importanza ed indispensabile per stimolare la
comprensione, soprattutto nei giovani, dei complessi meccanismi che governano sempre di più la società attuale.
Si propone, quindi, alla Giunta regionale la co-promozione dell'evento 2021 che avverrà nelle forme concordate con il
Comitato Scientifico e Organizzatore del Festival in collaborazione con la SIS, l'ISTAT e l'Associazione Società Statistica
Corrado Gini ed il sostegno all'iniziativa con un contributo per l'importo massimo di spesa di Euro 5.000,00=, a parziale
copertura delle spese per il noleggio delle attrezzature.
All'assunzione del relativo impegno di spesa provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. n. 100171 denominato "Istruzione scolastica: funzioni
della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)" del Bilancio
regionale di previsione pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 41 del 29 dicembre 2020, esercizio d'imputazione
contabile 2021, che presenta sufficiente disponibilità.
Il contributo autorizzato con il presente provvedimento sarà erogato a saldo, in un'unica soluzione e a seguito di presentazione,
entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività, del rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità determinate con
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 sulla base delle spese ritenute
ammissibili in sede di verifica rendicontale.
Si ricorda che il soggetto beneficiario del contributo è tenuto ad adempiere agli obblighi informativi nel proprio sito internet o
in analogo portale digitale, entro il 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art 35, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (cd
Decreto crescita) convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019, n. 58 che ha modificato l'art 1, commi da 125 a 129, della
L.04/08/2017, n. 124.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n.11 ed in particolare l'art. 138 comma 1, lett. f);
VISTA la legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15, in particolare
quanto previsto dagli articoli 2 e 4;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
VISTO l'art 35, comma 1, del D. L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi" (cd. Decreto crescita) convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/06/2019, n. 58 che ha modificato l'art 1,
commi da 125 a 129, della L. 04/08/2017, n. 124;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8/1/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/1/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 "Approvazione del
"Vademecum beneficiari contributi regionali" e della relativa modulistica per la rendicontazione dei progetti cofinanziati con
contributi regionali, compresi i progetti presentati a valere sulla DGR n. 900 del 14 giugno 2016 e a valere sulla DGR n. 453
del 14 aprile 2017";
VISTA la nota del 16 agosto 2021, assunta al protocollo regionale il giorno stesso al n. 363792, con cui l'Associazione Società
Statistica Corrado Gini chiede l'apporto di un contributo economico;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla legge regionale 17
maggio 2016, n. 14;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la co-promozione dell'evento "StatisticAll - Festival della Statistica e della Demografia" - settima
edizione (Treviso, 17, 18 e 19 settembre 2021) da parte della Regione del Veneto che avverrà nelle forme concordate
con il Comitato Scientifico e Organizzatore del Festival in collaborazione con la Società italiana di Statistica (SIS),
l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e l'Associazione Società Statistica Corrado Gini, Associazione culturale
senza fini di lucro con sede in Treviso, nonché il sostegno a favore della stessa Associazione, con un contributo di
Euro 5.000,00=, a parziale copertura delle spese per il noleggio delle attrezzature;
3. di determinare in Euro 5.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100171 denominato "Istruzione scolastica: funzioni
della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)" del
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Bilancio regionale di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio d'imputazione contabile 2021, approvato con L.R. n.
41 del 29 dicembre 2020;
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che l'ISTAT, la SIS e la Società Statistica "Corrado Gini" si impegnano a partecipare all'iniziativa
contribuendo in misura non inferiore al 10% del costo complessivo della stessa spesa;
6. di dare atto che il contributo autorizzato con il presente provvedimento sarà erogato a saldo, in un'unica soluzione e a
seguito di presentazione, entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività, del rendiconto delle spese sostenute
secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15
maggio 2017 sulla base delle spese ritenute ammissibili in sede di verifica rendicontale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e di ogni ulteriore e
conseguente provvedimento che si rendesse necessario per l'attuazione della presente deliberazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 457670)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1243 del 14 settembre 2021
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con il POR FSE Veneto 2014-2020 Asse 1 Occupabilità.
Approvazione dell'Avviso pubblico "DI MANO IN MANO - Interventi di Age and Diversity Management per le
persone e le organizzazioni" e della Direttiva per la presentazione di progetti per l'accompagnamento dei lavoratori in
percorsi di invecchiamento attivo e la realizzazione di piani per la crescita delle organizzazioni inclusive di istanze di
age e diversity management.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti volti ad accompagnare i
lavoratori in percorsi di invecchiamento attivo ed a realizzare interventi di age e diversity management, contribuendo quindi
alla patrimonializzazione del know how dei lavoratori ed alla messa in opera di interventi di lifelong learning.
Il provvedimento viene emanato in conformità alla DGR n. 241 del 9 marzo 2021 che individua le azioni del Piano Sviluppo e
Coesione misure ex FESR e misure ex FSE da attuare con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla DGR n. 1332
del 16 settembre 2020 assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020, destinate al
finanziamento di iniziative di contrasto all'emergenza "COVID-19" e al contempo a garantire la prosecuzione dell'attuazione
della strategia del POR FSE Veneto 2014-2020. Il provvedimento non prevede impegno di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La crisi indotta dall'emergenza sanitaria sta modificando il mondo del lavoro, ha creato nuove istanze formative per la
competitività costringendo lavoratori e imprese a fare i conti con profonde trasformazioni tecnologiche, strategiche e
organizzative. La situazione emergenziale ha dimostrato che per affrontare le sfide del nostro tempo è indispensabile acquisire
le giuste competenze per un lavoro di qualità: è necessario dotarsi di adeguate competenze per accedere al mercato del lavoro,
per mantenere il lavoro come per avviare una nuova sfida professionale.
Le competenze e la capacità di definire le strategie per la crescita delle organizzazioni sono requisiti indispensabili per
accompagnare imprese e lavoratori in percorsi di cambiamento e di sviluppo, requisiti che sono fondamentali nelle fasi di
rilancio e/o di ricambio generazionale.
Le trasformazioni demografiche e l'accentuato invecchiamento della popolazione, inoltre, fanno sì che il tasso di occupazione
degli over 54 ha avuto una crescita costante dal 2008 al 2020 con un incremento di 35,3 punti percentuali: passando dal 21,1%
del 2008, al 35,3% del 2010 fino ai valori del 58,1% del 2019 e - nonostante la crisi occupazionale ed economica del 2020 - del
56,4% del 2020. Il tasso di disoccupazione degli over 54 in Veneto, invece, si attesta nel 2020 al 3,2%, quando solo nel 2019
era sceso al 2,7% (Dati dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto).
Il cambiamento demografico e le transizioni in atto impongono riflessioni e politiche declinabili in azioni di age management,
ovvero azioni di trasferimento (in particolare tra lavoratori della stessa azienda) delle conoscenze e delle competenze acquisite
nel contesto lavorativo e di introduzione di competenze e conoscenze innovative adeguate ai cambiamenti - sociali, economici
e culturali - in atto.
Il compito che spetta oggi ai policy maker è quello di definire politiche e strumenti finalizzati ad accompagnare le persone nei
processi di transizione promuovendo la realizzazione di percorsi che tengano conto delle specificità dei singoli lavoratori
(diversity management) e del patrimonio di esperienze e conoscenze maturate dai lavoratori senior (age management).
Uno dei 3 obiettivi perseguiti dal "Piano d'azione sul Pilastro europeo dei diritti sociali", presentato lo scorso marzo dalla
Commissione europea, consiste nel coinvolgimento ogni anno in attività formativa di almeno il 60% di tutti gli adulti.
Nel 2019, in Veneto, il saldo occupazionale, ovvero le nuove assunzioni a fronte della cessazione di contratti di lavoro, era pari
a 32.035 unità (su un totale di 812.770 nuove assunzioni). Nel 2020, il saldo occupazionale si riduce a 3.190 unità, ovvero
complessivamente solo il 9% rispetto all'anno precedente (dati da "La geografia del lavoro" - www.venetolavoro.it).
In seguito allo sblocco dei licenziamenti, molte persone fuoriuscite dal mercato del lavoro devono e dovranno essere
accompagnate verso nuove opportunità lavorative; particolare riguardo andrà posto nei confronti degli over 50 che sono tra le
fasce più svantaggiate e di difficile reinserimento lavorativo.
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Nel 2020 il 67,4% degli over 54 in Veneto ha svolto attività lavorativa dipendente, con il picco percentuale pari al 81,3%
quando riferito al lavoro femminile e pari al 58,2% per il lavoro maschile. Solo il 15,2% degli over 54 è in possesso di titolo di
laurea, mentre rispettivamente il 43,2% e il 41,6% sono in possesso di diploma e di licenza media.
Durante la pandemia le aziende familiari hanno dimostrato di essere maggiormente resilienti, ma allo stesso tempo si è posta
ancora con più urgenza la necessità di avviare processi di innovazione in modo strategico e mirato; le difficoltà correlate al
passaggio generazionale investono tanto le imprese familiari (Family Business) quanto, più in generale, buona parte delle
imprese micro, piccole e medie del contesto veneto.
La presente iniziativa, inoltre, intende rispondere alle istanze - anche queste acuitesi nei mesi di crisi economico-sanitaria - di
rilancio professionale di molti lavoratori aged che intendono mettere a frutto il bagaglio di competenze formali, informali e non
formali maturate nella propria esperienza, favorendo la condivisione e trasmissione dei saperi e promuovendo nuove
progettualità e nuove competenze all'interno delle aziende venete.
Ad esito di quanto realizzato nell'ambito dell'iniziativa "V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L'esperienza Organizzare
Riorganizzare Eccellenze. Interventi per il passaggio generazionale e per la valorizzazione del capitale aziendale", di cui alla
DGR n. 1285 del 9 agosto 2016 e della recente iniziativa "QUALE IMPRESA. Strumenti per la valorizzazione del capitale
intellettuale delle aziende venete", di cui alla DGR n. 1315 del 10 settembre 2019, continua l'impegno della Regione del
Veneto in materia di invecchiamento attivo e in buona salute dei lavoratori mediante la valorizzazione contestuale sia
dell'esperienza professionale dei lavoratori sia dell'esperienza aziendale delle imprese.
Il provvedimento si pone, pertanto, nella cornice delle azioni del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale
Europeo (FSE) Veneto 2014-2020 e attua le priorità di programmazione previste dall'Obiettivo Tematico 8, Priorità di
investimento 8.vi, Obiettivo specifico 5. Fatte salve le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione (Delibera CIPESS
n. 2 del 29 aprile 2021) e delle disposizioni contenute nella Direttiva di cui al presente provvedimento, i Beneficiari del
finanziamento sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nel "Testo unico per i Beneficiari" vigente per la
programmazione POR FSE 2014-2020.
L'iniziativa è attuata a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, assegnate alla Regione del Veneto con la Delibera
CIPE n. 39 del 28 luglio 2020 e si inquadra nelle azioni del Piano Sviluppo e Coesione, misure ex Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e misure ex FSE, così come individuate dall'Allegato A alla DGR n. 241 del 9 marzo 2021, con specifico
riferimento all'area tematica 9 "Lavoro e occupabilità" che prevede la realizzazione di interventi volti al sostegno e allo
sviluppo dell'occupazione anche favorendo l'adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alla regolarità del lavoro,
all'occupazione femminile e la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, al rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi
per l'impiego.
La stessa deliberazione contempla la prosecuzione degli interventi che a suo tempo erano stati programmati nell'ambito della
priorità 8.6 "Invecchiamento attivo e in buona salute" del POR FSE Veneto 2014-2020 le cui risorse, a fronte dell'Accordo tra
Regione del Veneto ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stipulato in data 10 luglio 2020, il cui schema è stato
approvato con DGR n. 786 del 23 giugno 2020, sono state trasferite a favore di misure emergenziali e la cui ri-allocazione è
stata oggetto della riprogrammazione del Programma Operativo approvata dalla Commissione europea con decisione di
esecuzione C(2020)7421 del 22/10/2020.
Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati") e s.m.i. per l'ambito della formazione continua e i soggetti non iscritti nel
predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito di riferimento ai sensi della DGR n. 359
del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198 del 29/12/2009 e alla DGR n. 2120 del
30/12/2015. Possono, altresì, presentare progetti esclusivamente monoaziendali le imprese private che abbiano almeno un'unità
operativa ubicata in Veneto. Le proposte dovranno essere progettate per rispondere ai fabbisogni di formazione,
riqualificazione e adattamento delle competenze dei propri lavoratori.
In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34
del 30/04/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129
della Legge n. 124 del 04/08/2017.
Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
saranno finanziati con le risorse assegnate alla Regione del Veneto sulla base della sopracitata Delibera CIPE n. 39 del
28/07/2020.
Le risorse destinate all'iniziativa sono pari ad Euro 3.000.000,00, a valere sul cap. n. 104227 "FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud e la coesione - Formazione Professionale - Trasferimenti Correnti (artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 Del. CIPE 28/07/2020, n. 39)". Nel rispetto del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui
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all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa saranno assunte a
valere sul Bilancio regionale, approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020, nei seguenti termini massimi:
• Esercizio di imputazione 2021 - Euro 1.200.000,00;
• Esercizio di imputazione 2022 - Euro 1.650.000,00;
• Esercizio di imputazione 2023 - Euro 150.000,00.
Qualora i tempi di esecuzione dei procedimenti d'impegno di spesa, così come anche i termini di avvio e di svolgimento delle
attività finanziate, non fossero compatibili con il cronoprogramma sopra esposto, il Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione potrà provvedere alle opportune modifiche ai fini del rispetto del principio contabile applicato di bilancio della
competenza finanziaria potenziata, di cui all'all.to 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..
Conformemente alle disposizioni di cui alla DGR n. 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei Beneficiari", punto D "Aspetti
finanziari - Procedure per l'erogazione dei contributi", come modificato con successivo Decreto del Direttore dell'Area
Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, ora Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria, n. 38 del 18/09/2020, con la presente Direttiva si dispone che la gestione finanziaria dei progetti
preveda l'erogazione di una prima anticipazione per un importo del 40% del contributo finanziato, esigibile nel corso del 2021.
È inoltre prevista l'erogazione di pagamenti intermedi per il 55% del totale nel corso dell'esercizio 2022, così come il
versamento del saldo residuo del 5%, previa rendicontazione della spesa, nel corso dell'anno 2023.
Si propongono all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico "DI MANO IN MANO - Interventi di Age and
Diversity Management per le persone e le organizzazioni" (Allegato A) e la Direttiva di riferimento (Allegato B), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva
(Allegato B), alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di
scadenza dell'apertura a sportello, così come riportato nella tabella che segue, pena l'esclusione, attraverso l'apposita
funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU):
Periodo apertura
20 settembre - 28 ottobre 2021 ore 13:00

La valutazione dei progetti che perverranno sarà affidata ad una Commissione di valutazione appositamente nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale
europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio i termini e le condizioni applicabili al
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sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento
(UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 relativo al Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità
di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) n. 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE)
n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
• il Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, di modifica dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
e n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
membri e in altri settori delle loro economie in risposta alla pandemia di COVID-19;
• il Regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020, di modifica dei regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
• la Decisione CE (2014) 8021 definitivo del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di
partenariato con l'Italia;
• la Decisione CE (2014) 9751 definitivo del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione
Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia e
s.m.i. (ed in particolare la decisione di esecuzione C(2020)7421 del 22/10/2020 che ha approvato modifiche
sostanziali a specifici elementi dei POR, anche a seguito dell'attuazione di misure emergenziali in risposta agli impatti
della pandemia da COVID-19);
• la Comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii, che consente agli Stati membri di adottare misure di
sostegno temporaneo al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;
• la Comunicazione CE COM (2020) 274 final "Un'Agenda per le competenze per l'Europa per la competitività
sostenibile, l'equità sociale e la resilienza";
• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)", art. 1, comma 821;
• la Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
• il Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i.
in materia di politiche di coesione;
• il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in
particolare, l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
• il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree
sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
• il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
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• Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020";
• l'art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58,
che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n.124/2017;
• l'art. 44 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;
• il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolare gli artt. 241 e
242;
• la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 39 del 28 luglio 2020,
pubblicata in GU n. 223 dell'8 settembre 2020;
• la Circolare del 31 agosto 2020 n. 8013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del "Quadro
di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid 19";
• la Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 "Fondo Sviluppo e Coesione - Disposizioni Quadro per il Piano di
Sviluppo e Coesione";
• la legge regionale n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
• la legge regionale n. 19 del 09/08/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e
s.m.i.;
• la legge regionale n. 3 del 13/03/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", e s.m.i.;
• la legge regionale n. 8 del 31/03/2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", e s.m.i.;
• la legge regionale n. 39 del 29/12/2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
• la legge regionale n. 40 del 29/12/2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
• la legge regionale n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
• la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2021-2023";
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08/01/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
• la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
• la DGR n. 669 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;
• la DGR n. 670 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;
• la DGR n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013.
Approvazione delle Unità di Costo Standard" e s.m.i.;
• la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
• la DGR n. 1285 del 9 agosto 2016 "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia
con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I Occupabilità - "V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso
L'esperienza Organizzare Riorganizzare Eccellenze. Interventi per il passaggio generazionale e per la valorizzazione
del capitale aziendale". Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva Anno 2016";
• la DGR n. 1311 del 10 settembre 2018 "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità.
Approvazione dell'Avviso pubblico "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni" e
della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali";
• la DGR n. 1010 del 12 luglio 2019 "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità.
Approvazione dell'Avviso pubblico "Per un'Impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la
competitività e la crescita professionale" e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali";
• la DGR n. 1315 del 10 settembre 2019 "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità.
Approvazione dell'Avviso pubblico "QUALE IMPRESA. Strumenti per la valorizzazione del capitale intellettuale
delle aziende venete" e della relativa Direttiva per la presentazione di proposte progettuali";
• la DGR n. 404 del 31 marzo 2020 "Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della
Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo
per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della
proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla
Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali";
• la DGR n. 745 del 16 giugno 2020 "Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto
POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19";
• la DGR n. 786 del 23 giugno 2020 "Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione
territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020";
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• l'Accordo tra Regione del Veneto ed il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, stipulato in data 10 luglio 2020;
• la DGR n. 241 del 9 marzo 2021 "Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali
2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020" di cui alla DGR n. 786/2020 e individuazione delle
azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla DGR
n. 1332/2020. Ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 497 del 20 aprile 2021 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con il POR FSE
Veneto 2014-2020 Asse 1 Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Alleniamoci al futuro. Nuove
competenze per il lavoro che cambia" e della Direttiva per la presentazione di progetti per lo sviluppo di azioni di
investimento sul capitale umano volte a migliorare la pertinenza dei profili di competenza dei lavoratori alle sfide
della competitività sostenibile";
• il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, ora Direttore dell'Area
Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria n. 16 del 23 aprile 2020, e s.m.i.;
• il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, ora Direttore dell'Area
Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria n. 38 del 18/09/2020;
• il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 12 agosto 2021 "Piano di Sviluppo e
Coesione (PSC) Veneto - Sezione Speciale. Approvazione loghi PSC Sezione Ordinaria e Sezione Speciale;
• l'art. 2, comma 2, lettera f, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 54, come modificata con legge regionale 17
maggio 2016, n. 14;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con il POR FSE Veneto
2014-2020 - Asse I Occupabilità, l'Avviso pubblico "DI MANO IN MANO - Interventi di Age and Diversity
Management per le persone e le organizzazioni", Allegato A, e la Direttiva, Allegato B, parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi per l'accompagnamento dei lavoratori in
percorsi di invecchiamento attivo e la realizzazione di piani per la crescita delle organizzazioni inclusive di istanze di
age e diversity management;
3. di destinare all'iniziativa la somma di Euro 3.000.000,00;
4. di determinare in Euro 3.000.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104227 "FSC - Accordo Regione - Ministro per il Sud
e la coesione - Formazione Professionale - Trasferimenti Correnti (artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 - Del. CIPE
28/07/2020, n. 39)". Nel rispetto del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui
all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa saranno
assunte a valere sul Bilancio regionale 2021-2023, approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020, nei seguenti termini:
♦ Esercizio di imputazione 2021 - Euro 1.200.000,00;
♦ Esercizio di imputazione 2022 - Euro 1.650.000,00;
♦ Esercizio di imputazione 2023 - Euro 150.000,00;
5. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di stabilire che l'erogazione delle contribuzioni avverrà, conformemente alle disposizioni di cui alla DGR n. 670 del
28/04/2015 "Testo Unico dei Beneficiari", punto D "Aspetti finanziari - Procedure per l'erogazione dei contributi" e
s.m.i., nei seguenti termini:
♦ una quota pari al 40% del totale in conto anticipi con esigibilità nell'esercizio 2021;
♦ una quota pari al 55% del totale a titolo di acconto intermedio, esigibile nel 2022;
♦ il restante 5% a titolo di saldo, previa rendicontazione della spesa, esigibile nel 2023;
7. di precisare che le fideiussioni poste a garanzie delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con
le disposizioni di cui al punto D della citata DGR n. 670/2015 e s.m.i., possono essere presentate da fideiussori
stranieri solo qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;
8. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva, Allegato B, alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura a sportello, così come riportato nella tabella che segue, pena
l'esclusione, attraverso l'apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU):
Periodo apertura
20 settembre - 28 ottobre 2021 ore 13:00
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9. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione appositamente nominata
dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento;
10. di dare atto che la presente iniziativa è riconducibile all'obiettivo gestionale di cui al DEFR 2021-2023 15.02.01
"Sostenere lo sviluppo delle competenze del capitale umano";
11. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente provvedimento che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto della presente
deliberazione, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma dei pagamenti e delle modalità di liquidazione della spesa prevista, nonché per quanto
risulti necessario nelle more dell'approvazione da parte del CIPESS della delibera recante la disciplina dei nuovi
"Piani sviluppo e coesione", secondo quanto previsto dai Si.Ge.Co del POR di cui alla DGR n. 669/2015 e ss.mm.ii,
nei limiti di compatibilità;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR n. 1243 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 1

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento n. ____ del __/__/____ la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR
FSE Veneto 2014-2020, Asse 1 Occupabilità, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013:

DI MANO IN MANO
Interventi di Age and Diversity Management
per le persone e le organizzazioni
I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, la tipologia progettuale, le
procedure ed i criteri di valutazione, la tempistica degli esiti dell’istruttoria, i termini d’avvio e
conclusione, sono esposti nella Direttiva per la presentazione di progetti, Allegato B alla Delibera di
approvazione del presente Avviso.
La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati in
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,
aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR),
riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità
istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto
amministrativo.
La somma destinata all’iniziativa ammonta ad Euro 3.000.000,00.
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva, Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso, entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno di scadenza dell’apertura a sportello, così come riportato nella tabella che segue,
pena l’esclusione, attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU):
Periodo apertura
20 settembre – 28 ottobre 2021 ore 13:00
In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall’art. 35
del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019
che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 04/08/2017.
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie. Le informazioni possono essere richieste compilando il format presente al seguente link
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai
seguenti recapiti telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, dei
destinatari ecc.): 041 279 5092 - 5089;
- per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120 - 5119;
- per quesiti in merito agli aiuti di stato: 041 279 5034;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella citata Direttiva e delle disposizioni
regionali riguardanti la materia.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi
Internet: https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione
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Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020
in continuità con il
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
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1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto
dalle seguenti disposizioni:
il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e
che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la
nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel
quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto
riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in
materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 relativo al
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
il Regolamento “Omnibus” (UE, Euratom) n. 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
il Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, di modifica dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE)
n. 1303/2013 e n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei
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sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta alla pandemia di
COVID-19;
il Regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020, di modifica dei regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
la Decisione CE (2014) 8021 definitivo del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che
approva l’accordo di partenariato con l’Italia;
la Decisione CE (2014) 9751 definitivo del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo
“Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la
Regione Veneto in Italia e s.m.i. (ed in particolare la decisione di esecuzione C(2020)7421 del
22/10/2020 che ha approvato modifiche sostanziali a specifici elementi dei POR, anche a seguito
dell’attuazione di misure emergenziali in risposta agli impatti della pandemia da COVID-19);
la Comunicazione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii, che consente agli
Stati membri di adottare misure di sostegno temporaneo al tessuto economico in deroga alla disciplina
ordinaria sugli aiuti di Stato;
la Comunicazione CE COM (2020) 274 final “Un’Agenda per le competenze per l’Europa per la
competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza”;
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)”, art. 1, comma 821;
la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
il Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n.
122, e s.m.i. in materia di politiche di coesione;
il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, e, in particolare, l’art. 10 che istituisce l’Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla
vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative
alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l’art. 4, il quale dispone che il citato Fondo
per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di seguito FSC, e sia
finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
l’art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) convertito nella Legge 28 giugno
2019, n. 58, che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n.124/2017;
l’art. 44 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;
il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolare gli
artt. 241 e 242;
la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 39 del 28 luglio
2020, pubblicata in GU n. 223 dell'8 settembre 2020;
la Circolare del 31 agosto 2020 n. 8013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione
del “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid 19”;
la Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione – Disposizioni Quadro per il
Piano di Sviluppo e Coesione”;
la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i.;
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la legge regionale n. 19 del 9/08/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati” e s.m.i.;
la legge regionale n. 3 del 13/03/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, e
s.m.i.;
la legge regionale n. 8 del 31/03/2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, e s.m.i.;
la legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”;
la legge regionale n. 40 del 29 dicembre 2020 “Legge di stabilità regionale 2021”;
la legge regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
la DGR n. 1839 del 29/12/2020 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2021-2023”;
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell’8/1/2021 “Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”;
la DGR n. 30 del 19/1/2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
la DGR n. 669 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo”
Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
la DGR n. 670 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
la DGR n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013.
Approvazione delle Unità di Costo Standard” e s.m.i.;
la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
la DGR n. 1285 del 9 agosto 2016 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 20142020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I Occupabilità – “V.A.L.O.R.E.
Valorizzare Attraverso L’esperienza Organizzare Riorganizzare Eccellenze. Interventi per il passaggio
generazionale e per la valorizzazione del capitale aziendale”. Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali e approvazione della Direttiva – Anno 2016”;
la DGR n. 1311 del 10 settembre 2018 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 20142020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 –
Asse I Occupabilità. Approvazione dell’Avviso pubblico “Protagonisti del cambiamento. Strumenti per
le persone e le organizzazioni” e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali”;
la DGR n. 1010 del 12 luglio 2019 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 20142020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione” – Reg. 1304/2013 –
Asse I Occupabilità. Approvazione dell’Avviso pubblico “Per un’Impresa organizzata e consapevole.
Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale” e della Direttiva per la presentazione
di proposte progettuali”;
la DGR n. 1315 del 10 settembre 2019 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 20142020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione – Reg. 1304/2013 –
Asse I Occupabilità. Approvazione dell’Avviso pubblico “QUALE IMPRESA. Strumenti per la
valorizzazione del capitale intellettuale delle aziende venete” e della relativa Direttiva per la
presentazione di proposte progettuali”;
la DGR n. 404 del 31 marzo 2020 “Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di
coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e
del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socioeconomico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla “Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea” (COM(2020) 113) e prime
ipotesi di iniziative regionali”;
la DGR n. 745 del 16 giugno 2020 “Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della
Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19”;
la DGR n. 786 del 23 giugno 2020 “Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi
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Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge
34/2020”;
l’Accordo tra Regione del Veneto ed il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, stipulato in data 10
luglio 2020;
la DGR n. 241 del 9 marzo 2021 “Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’art. 242 del D.L. 34/2020” di cui alla DGR n. 786/2020 e
individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex FSE da attuare
con le risorse FSC di cui alla DGR n. 1332/2020. Ulteriori determinazioni”;
la DGR n. 497 del 20 aprile 2021 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con il
POR FSE Veneto 2014-2020 Asse 1 Occupabilità. Approvazione dell’Avviso pubblico “Alleniamoci al
futuro. Nuove competenze per il lavoro che cambia” e della Direttiva per la presentazione di progetti per
lo sviluppo di azioni di investimento sul capitale umano volte a migliorare la pertinenza dei profili di
competenza dei lavoratori alle sfide della competitività sostenibile”;
il Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, ora
Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria n. 16 del 23
aprile 2020, e s.m.i.;
il Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, ora
Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, n. 38 del
18/09/2020;
il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 12 agosto 2021 “Piano di
Sviluppo e Coesione (PSC) Veneto – Sezione Speciale. Approvazione loghi PSC Sezione Ordinaria e
Sezione Speciale.

2. Premessa
La crisi indotta dall’emergenza sanitaria ha modificato il mondo del lavoro, ha creato nuove istanze
formative per la competitività, costringendo lavoratori e imprese a fare i conti con profonde trasformazioni
tecnologiche, strategiche e organizzative. La situazione emergenziale ha dimostrato che per affrontare le
sfide del nostro tempo è indispensabile acquisire le giuste competenze per un lavoro di qualità: è necessario
dotarsi di adeguate competenze per accedere al mercato del lavoro, per mantenere il lavoro come per avviare
una nuova sfida professionale.
Le competenze e la capacità di definire le strategie per la crescita delle organizzazioni sono requisiti
indispensabili per accompagnare imprese e lavoratori in percorsi di cambiamento e di sviluppo, requisiti che
sono fondamentali nelle fasi di rilancio e/o di ricambio generazionale.
Le trasformazioni demografiche e l’accentuato invecchiamento della popolazione, inoltre, fanno sì che il
tasso di occupazione degli over 54 ha avuto una crescita costante dal 2008 al 2020 con un incremento di 35,3
punti percentuali: passando dal 21,1% del 2008, al 35,3% del 2010 fino ai valori del 58,1% del 2019 e nonostante la crisi occupazionale ed economica del 2020 - del 56,4% del 2020. Il tasso di disoccupazione
degli over 54 in Veneto, invece, si attesta nel 2020 al 3,2%, quando solo nel 2019 era sceso al 2,7% (Dati
dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto).
Il cambiamento demografico e le transizioni in atto impongono riflessioni e politiche declinabili in azioni di
age management, ovvero azioni di trasferimento (in particolare tra lavoratori della stessa impresa) delle
conoscenze e delle competenze acquisite nel contesto lavorativo e di introduzione di competenze e
conoscenze innovative adeguate ai cambiamenti - sociali, economici e culturali - in atto.
Il compito che spetta oggi ai policy maker è quello di definire politiche e strumenti finalizzati ad
accompagnare le persone nei processi di transizione promuovendo la realizzazione di percorsi che tengano
conto delle specificità dei singoli lavoratori (diversity management) e del patrimonio di esperienze e
conoscenze maturate dai lavoratori senior (age management).
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Uno dei 3 obiettivi perseguiti dal “Piano d’azione sul Pilastro europeo dei diritti sociali”, presentato lo scorso
marzo dalla Commissione europea, consiste nel coinvolgimento ogni anno in attività formativa di almeno il
60 % di tutti gli adulti.
Nel 2019, in Veneto, il saldo occupazionale, ovvero le nuove assunzioni a fronte della cessazione di contratti
di lavoro, era pari a 32.035 unità (su un totale di 812.770 nuove assunzioni). Nel 2020, il saldo
occupazionale si riduce a 3.190 unità, ovvero complessivamente solo il 9% rispetto all’anno precedente (dati
da La geografia del lavoro – www.venetolavoro.it).
In seguito allo sblocco dei licenziamenti, molte persone fuoriuscite dal mercato del lavoro devono e
dovranno essere accompagnate verso nuove opportunità lavorative; particolare riguardo andr à posto nei
confronti degli over 50 che sono tra le fasce più svantaggiate e di difficile reinserimento lavorativo.
Nel 2020, il 67,4% degli over 54 in Veneto ha svolto attività lavorativa dipendente, con il picco percentuale
pari al 81,3% quando riferito al lavoro femminile e pari al 58,2% per il lavoro maschile. Solo il 15,2% degli
over 54 è in possesso di titolo di laurea, mentre rispettivamente il 43,2% e il 41,6% sono in possesso di
diploma e di licenza media.
Durante la pandemia le aziende familiari hanno dimostrato di essere maggiormente resilienti, ma allo stesso
tempo si è posta ancora con più urgenza la necessità di avviare processi di innovazione in modo strategico e
mirato; le difficoltà correlate al passaggio generazionale investono tanto le imprese familiari (Family
Business) quanto, più in generale, buona parte delle imprese micro, piccole e medie del contesto veneto.
La presente iniziativa, inoltre, intende rispondere alle istanze – anche queste acuitesi nei mesi di crisi
economico-sanitaria – di rilancio professionale di molti lavoratori aged che intendono mettere a frutto il
bagaglio di competenze formali, informali e non formali maturate nella propria esperienza, favorendo la
condivisione e trasmissione dei saperi e promuovendo nuove progettualità e nuove competenze all’interno
delle imprese venete.
Ad esito di quanto realizzato nell’ambito dell’iniziativa “V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L’esperienza
Organizzare Riorganizzare Eccellenze. Interventi per il passaggio generazionale e per la valorizzazione del
capitale aziendale”, di cui alla DGR n. 1285 del 9 agosto 2016 e della recente iniziativa “QUALE
IMPRESA. Strumenti per la valorizzazione del capitale intellettuale delle aziende venete”, di cui alla DGR n.
1315 del 10 settembre 2019, continua l’impegno della Regione del Veneto in materia di invecchiamento
attivo e in buona salute dei lavoratori mediante la valorizzazione contestuale sia dell’esperienza
professionale dei lavoratori sia dell’esperienza aziendale delle imprese.
Il provvedimento che si inquadra nel Piano Sviluppo e Coesione del Veneto - Sezione Speciale (PSC
Sezione Speciale) di cui alla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 in continuità con gli obiettivi del
POR FSE Veneto 2014-2020, attua le priorità di programmazione previste dall’Obiettivo Tematico 8,
Priorità di investimento 8.vi, Obiettivo specifico 5.
L’iniziativa è infatti attuata a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, assegnate alla Regione del
Veneto con la Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 e si inquadra nelle azioni del citato Piano Sviluppo e
Coesione del Veneto - Sezione Speciale che riguarda le misure ex FESR e misure ex FSE, così come
individuate dall’Allegato A alla DGR n. 241 del 09/03/2021, con specifico riferimento all’area tematica 9
“Lavoro e occupabilità” che prevede la realizzazione di interventi volti al sostegno e allo sviluppo
dell’occupazione anche favorendo l’adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alla regolarità del
lavoro, all’occupazione femminile e la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, al rafforzamento sul piano
infrastrutturale dei servizi per l’impiego. La stessa deliberazione contempla la prosecuzione degli interventi
che a suo tempo erano stati programmati nell’ambito della priorità 8.6 “Invecchiamento attivo e in buona
salute” del POR FSE Veneto 2014-2020 le cui risorse, a fronte dell’Accordo tra Regione del Veneto ed il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stipulato in data 10 luglio 2020 di cui alla DGR n. 786 del
23/06/2020, sono state trasferite a favore di misure emergenziali e la cui ri-allocazione è stata oggetto della
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riprogrammazione del Programma Operativo approvata dalla Commissione europea con decisione di
esecuzione C(2020)7421 del 22/10/2020.
Fatte salve le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione (Delibera CIPESS n. 2/2021) e delle
relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste dalla DGR n. 241/2021 si adottano gli
schemi relativi agli ambiti di riferimento nel POR FSE 2014-2020 qui di seguito riportati.
Aree tematiche del Piano 9 – Lavoro e occupabilità.
Sviluppo e Coesione
(PSC)
(rif.to DGR n. 241/2021
– Allegato A)
Interventi volti al sostegno e allo sviluppo dell’occupazione anche favorendo
l’adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alla regolarità del lavoro,
all’occupazione femminile e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, al
rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l’impiego.

Descrizione

Asse del POR
Veneto 2014-2020

FSE

Obiettivo tematico

I – Occupabilità.
8 – Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la
mobilità dei lavoratori.

Priorità di Investimento
del POR FSE Veneto
2014-2020

8.vi – Invecchiamento attivo e in buona salute.

Obiettivo specifico POR

5. – Aumentare l’occupazione dei lavoratori anziani e favorire
l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni.

Risultato atteso Accordo
di Partenariato

RA 8.3 – Aumentare l’occupazione dei lavoratori anziani e favorire
l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni

Risultati attesi

Aumento del tasso di occupazione delle persone over 54 anni e il numero di
iniziative volte a favorire il trasferimento di competenze ed esperienze, la
mentorship tra senior e junior, l’age management, la valorizzazione delle
competenze e il ricambio generazionale in una logica win-win.
CR04 – Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della
loro partecipazione all'intervento.

Indicatori di risultato

CR07 – Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del
lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione
all’intervento.
CR08 – Partecipanti con più di 54 anni che hanno un lavoro, anche
autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione
all’intervento.

Indicatori di realizzazione

CO01 – I disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo.
CO02 – I disoccupati di lungo periodo.
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CO05 – I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi.
CO07 – Le persone di età superiore a 54 anni.
CO08 – i partecipanti di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, anche
di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione o
formazione.
CO09 – I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di
istruzione secondaria inferiore (ISCED 2).
CO10 – I titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore
(ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4).
CO11 – I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8).
CO12 – I partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro.
CO13 – I partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli
a carico.
CO14 – I partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo
adulto con figli a carico.
CO19 – Le persone provenienti da zone rurali.
CO23 – Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse
società cooperative e imprese dell’economia sociale).

3. Obiettivi generali
L’iniziativa intende sostenere tutte quelle attività di formazione ed accompagnamento in grado di perseguire
i seguenti obiettivi specifici:
accompagnare i lavoratori in percorsi di invecchiamento attivo;
fornire strumenti a lavoratori senior per valorizzare la propria esperienza e ac compagnarli nelle fasi
di transizione, con particolare riguardo per le situazioni dovute a crisi di crescita e sviluppo
dell’impresa o dovute a istanze legate al passaggio generazionale;
favorire lo scambio e la trasmissione di saperi;
realizzare interventi di Age and Diversity Management.
I risultati attesi che si intendono raggiungere sono i seguenti:



realizzazione di Piani per la crescita delle organizzazioni inclusive;
patrimonializzazione del know how delle persone senior e delle specificità del singolo;
realizzazione di strategie di passaggio generazionale e contaminazione dei saperi;
rafforzamento delle competenze di innovazione dei processi per il management d’impresa;
realizzazione di Academy aziendali per la libera circolazione dei saperi e costituzione di laboratori di
innovazione;
promozione di nuove capacità e professionalità in particolar modo mediante interventi dedicati
all’ibridazione delle competenze;
messa in opera interventi di lifelong learning e servizi qualificati di assistenza e orientamento nelle
evoluzioni del mercato del lavoro.
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4. Tipologia di progetti
Le proposte progettuali potranno riferirsi a una delle tre Linee progettuali di seguito descritte:

1. ANCHE - “Age and Diversity management”
I progetti dovranno accompagnare i lavoratori in percorsi di invecchiamento attivo, perseguendo, pertanto le
seguenti finalità:
-

formare i lavoratori “over” affinché rimangano al passo con i tempi e con le evoluzioni aziendali
con particolare riguardo al tema della digitalizzazione e delle competenze trasversali;
favorire lo scambio intergenerazionale mediante la realizzazione di interventi quali mentoring e
reverse mentoring, consulenza individuale e di gruppo;
sensibilizzare le aziende verso la creazione di piani di carriera stimolanti per lavoratori “over” e la
strutturazione di piani di welfare tarati sulle loro necessità.

Potranno essere previsti momenti di analisi dei fabbisogni dei dipendenti in base alle età proprio per
definire nuovi piani di welfare e nuove modalità organizzative di supporto al pensionamento di lavoratori
aged (es. pre affiancamento in vista della sostituzione determinata da una riorganizzazione, ecc.).
Potranno essere realizzati interventi quali borse di ricerca, assistenza/consulenza, action research per
intervenire sul management. I progetti potranno prevedere la realizzazione di Piani per la crescita che
includano le istanze di diversity e age management.
2. AVANTI - Passaggio generazionale e “Family business”
I progetti dovranno accompagnare i lavoratori in percorsi finalizzati al passaggio generazionale. Il tema del
passaggio generazionale potrà riguardare l’azienda indipendentemente dall’età anagrafica dei lavoratori,
pertanto potranno essere destinatari delle attività anche lavoratori con età inferiore a 54 anni.
Potranno essere previste azioni di formazione e accompagnamento specifiche per favorire il passaggio
generazionale in azienda (a tutti i livelli, sia a livello di top management/proprietà che rispetto ai dipendenti)
con la finalità di rendere l’impresa più proattiva ai cambiamenti e pronta alla ripartenza del post-covid.
Nell’ambito della Linea 2 potranno essere previsti interventi finalizzati a supportare i lavoratori impegnati
nel garantire continuità all’impresa in cambiamento (workers buyout) o che stanno affrontando
problematiche riferite al ricambio generazionale.
Tale Linea, infatti, è finalizzata a favorire all’interno delle aziende la trasformazione
organizzativa/societaria (anche mediante l’acquisizione del capitale sociale da parte dei lavoratori)
portando alla generazione di una nuova realtà aziendale. I lavoratori saranno pertanto parte attiva di un
processo di trasformazione aziendale e di sfida in direzione della creazione di valore. In tal senso, si specifica
che, diversamente da altre iniziative della Regione del Veneto, non è necessario che sia dimostrato lo stato di
crisi dell’azienda interessata all’operazione di workers buyout.
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Nell’ambito delle Linee 1 e 2 verranno premiati i progetti che prevedono interventi per la
trasmissione dei saperi destinati a persone occupate nelle Pmi del settore dell’artigianato, con
particolare riguardo all’artigianato artistico.
Nell’ambito delle Linee 1 e 2 potranno essere previsti in alternativa i seguenti due interventi: Academy
aziendale o Piano per la crescita.

3. ANCORA - Linea per persone occupate
Potranno essere previste azioni di formazione e di assistenza/consulenza destinate a persone over aged che
necessitino di competenze per il mantenimento del posto di lavoro.
I progetti della Linea 3 sono rivolti a lavoratori occupati fuori dall’orario di lavoro, titolari d'impresa,
coadiuvanti, liberi professionisti e lavoratori autonomi, in ogni caso senza adesione in partenariato
dell’impresa o del libero professionista/lavoratore autonomo.
In un’ottica di ibridazione delle competenze, quale elemento strategico per la promozione di nuove capacità e
professionalità, i percorsi formativi dovranno essere tarati su competenze ed abilità specifiche e richieste nel
mondo del lavoro. Dovranno essere privilegiati interventi di breve durata o comunque di facile cantierabilità
ed erogabilità in considerazione delle caratteristiche dell’utenza coinvolta.
In particolare, i percorsi rivolti ai titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa, liberi professionisti e lavoratori
autonomi dovranno essere inerenti a tematiche diverse dal settore di attività di appartenenza dei lavoratori.

5. Tipologie di interventi
La presente Direttiva intende offrire alle imprese partecipanti un set articolato di interventi e di metodologie
che, variamente combinati tra loro, potranno rispondere in maniera completa alle diverse esigenze dei
destinatari e del territorio.
Date le particolarità di ciascuna linea di intervento, precedentemente specificate, si riporta nella tabella
seguente l’indicazione degli interventi ammessi per ciascuna linea progettuale.
LINEA 1 - ANCHE
Strumento

LINEA 2 - AVANTI

LINEA 3 - ANCORA

Age&Diversity
Management

Family Business

Linea per occupati

Formazione

X

X

X

Teatro d’impresa

X

X

X

Laboratorio dei feedback

X

X

X

Assistenza consulenza

X

X

X
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Coaching
Project work
Mentoring e reverse mentoring

X

X

Action Research

X

X

Borse di ricerca

X

X

Academy aziendale

X

X

Piano per la crescita delle
organizzazioni

X

X

Voucher di conciliazione

X

X

Incentivi per Temporary
Manager

X

X

X

X

X

Webinar

X

X

X

Evento finale

X

X

X

Spese a valere sul FESR

X

X

Seminari
Workshop
Focus group

Si riporta nella tabella seguente, la descrizione di ciascuna tipologia di interventi previsti.
INTERVENTI

Formazione indoor

DESCRIZIONE INTERVENTI
Formazione tecnica/specialistica
competenze.

per

l’acquisizione

o

l’implementazione

di

Sarà possibile prevedere interventi di diversa durata (breve, media, lunga), che
potranno essere combinati in una struttura modulare articolata temporalmente e
variamente fruibile dai vari destinatari.
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Laboratorio dei feedback

Tale attività di laboratorio permette di realizzare, tra realtà aziendali diverse, un
contesto di scambio reciproco di feedback, nei quali le persone possano ottenere
riscontri e piste di sviluppo dagli altri partecipanti (siano essi colleghi stretti o piuttosto
persone conosciute da poco) ed allo stesso tempo potenziare la propria capacità di
restituire feedback osservando gli altri (e quindi se stessi) da una posizione di self
empowerment.
È un’attività di formazione esperienziale che si svolge nel corso di una o più giornate e
permette di creare un livello di coinvolgimento che supera la sfera cognitiva attivando
anche il piano emotivo dei partecipanti.

Teatro d’impresa

Tale intervento permette di ripensare i comportamenti individuali e le scelte aziendali
in una forma leggera ma nello stesso tempo di grande impatto.
Tale tipologia di intervento può rivelarsi particolarmente utile nei processi di
cambiamento, quando sia necessario operare in un’ottica di ridefinizione di ruoli,
assunzione di nuove responsabilità e di cambiamento organizzativo e personale.

Assistenza/consulenza

Project work

Si tratta di un’attività che prevede incontri individuali o di gruppo con diverse tipologie
di soggetti e che intende rispondere ad una molteplicità di obiettivi a seconda del
contesto in cui si realizza. Ad esempio, questa attività può prevedere incontri per
definire le linee di intervento in ordine alle tematiche sviluppate dal progetto,
all’individuazione di elementi critici e/o di miglioramento, ecc.
Attività di gruppo finalizzata all’elaborazione di un progetto/prodotto finale tangibile e
valutabile, utile a dare una concreta ricaduta all’attività progettuale e che porti, ad
esempio, all'implementazione di nuove strategie aziendali e modelli finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti da Direttiva.
Tale intervento potrà avere una durata di minimo 8 ore e massimo di 40 ore.

Coaching

È un’attività di supporto – individuale o di gruppo – che, partendo dall’unicità
dell'individuo, si propone di operare un cambiamento, una trasformazione che possa
migliorare e amplificare le potenzialità di ciascuno per raggiungere obiettivi personali,
di team, manageriali, ecc., così da migliorare la performance lavorativa per adeguarla
ai fabbisogni del mondo del lavoro, definire nuove linee di intervento, raccogliere
elementi utili a ridisegnare la propria posizione nell’organizzazione lavorativa, ecc.
Il significato della parola mentoring non è oggettivamente univoco. In generale esso
indica una serie di rapporti interpersonali instaurati e sviluppati al suo interno fra i
soggetti protagonisti, il cui elemento fondamentale è è rappresentato dalla necessità di
creare relazioni “uno a uno”, ovvero relazioni che coinvolgano un/a solo/a utente ed
un/a solo/a mentor.

Mentoring e Reverse
Mentoring

Il mentoring è un processo metodologico nel quale il/la mentor segue e promuove la
carriera e lo sviluppo professionale di un’altra persona, per esempio la neoimprenditrice, instaurando un rapporto non di subordinazione bensì’ di complicità e
sostegno, attraverso una relazione amichevole e cordiale.
Le potenzialità di una siffatta relazione sono tali per cui essa può concretamente
permettere di fare spazio, all’interno della realtà in cui opera, all’apprendimento e alla
sperimentazione, favorendo lo sviluppo di nuove potenzialità personali e professionali.
inoltre essa agevola il coinvolgimento e la partecipazione dell’utente.
Il mentoring può essere utilizzato sia in percorsi di sviluppo e progressione di carriera,
sia in percorsi di accompagnamento all’avvio d’impresa. Il reverse mentoring è
l’attività in cui i lavoratori o disoccupati più giovani insegnano le competenze
mancanti diventando tutor del lavoratore aged.
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Attività di accompagnamento finalizzata a sostenere le imprese nella definizione delle
strategie d’impresa finalizzate alla trasformazione organizzativa e/o al passaggio
generazionale.
L’obiettivo principale dell’action research è quello di favorire il trasferimento di
competenze, conoscenze e tecniche innovative al sistema produttivo. Si tratta di
un’attività che si caratterizza come un percorso integrato, personalizzato sui fabbisogni
e sul contesto organizzativo/produttivo specifico di ciascuna impresa coinvolta.
Action research

Essa prevede il coinvolgimento di una figura aziendale che seguirà l’intero monte ore
di attività previsto; in affiancamento a tale figura potranno, di volta in volta, essere
presenti altre figure aziendali che potranno usufruire di parte del monte ore, in base alle
necessità legate alle diverse fasi di svolgimento del progetto di sviluppo aziendale.
Ciascuna action research può avere una durata compresa tra le 8 e le 32 ore.
Può essere prevista una sola edizione/intervento di action research per ciascuna
impresa coinvolta nel progetto. Il percorso avviene sotto la guida esperta e mirata di
consulenti senior, con almeno 7 anni di esperienza.
Attività di ricerca e sviluppo che, in partenariato con un’università o altri enti di
ricerca, consentano alle aziende di intraprendere percorsi di age management e di
passaggio generazionale.

Borse di ricerca

Tale attività deve essere finalizzata al sostegno di avvio di processi di trasformazione e
di sviluppo, attraverso il ricorso a personale esperto in grado di definire strategie di
sviluppo rispondenti alle diverse esigenze delle aziende interessate.
Per le modalità di riconoscimento dell’attività si rimanda al paragrafo dedicato.

Academy aziendale

I protagonisti dell’attività di Academy aziendale sono i lavoratori (dipendenti, liberi
professionisti, imprenditore, collaboratori, soci) dell’impresa stessa che, in veste di
formatori, avranno il compito di trasmettere conoscenze e know-how acquisito in
merito al proprio ambito lavorativo in modo da favorire il confronto con i colleghi
valorizzando e trasferendo competenze ed esperienze professionali. A tal proposito, si
rende necessario prevedere un servizio di facilitazione delle attività di confronto che
possono essere realizzate all’interno dell’impresa in itinere. La condizione per il
riconoscimento dell’attività è la presentazione di una relazione dettagliata delle attività
di scambio svolte tra soggetti a conclusione del confronto interno all’azienda moderato
dall’esperto (figura esterna all’azienda).
La costituzione delle Academy aziendali sarà oggetto di valutazione rispetto alla
coerenza con gli obiettivi generali del progetto e al potenziale di fattibilità
riconducibile alla dimensione aziendale che per questo tipo di attività si ritiene debba
privilegiare le medie e grandi imprese. Le attività dovranno avere una durata massima
di 4 mesi e dovranno coinvolgere almeno il 10% dei lavoratori o almeno 7
destinatari della stessa impresa.
Si precisa, inoltre, che per la costituzione delle Academy aziendali potrà essere
riservato un importo fino a massimo 5% del valore complessivo di progetto, laddove
per valore complessivo si intende il totale delle spese ad esclusione di eventuali spese
FESR.
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Piano per la Crescita
delle organizzazioni

Il Piano per la Crescita dev’essere inteso come strumento di sviluppo per le aziende
che presentino esigenze di Age e Diversity management. A tal fine potrà essere
previsto all’interno di ciascuna proposta progettuale un contributo fino al massimo il
10% del valore complessivo del progetto e comunque non oltre Euro 10.000,00.
Per il riconoscimento dei costi, sarà necessario presentare una relazione attestante le
attività realizzate direttamente dalle imprese destinatarie delle attività del Piano e che
dovrà rimanere di proprietà delle stesse; nel caso di progetti pluriaziendali, sarà
possibile prevedere un Piano per la Crescita per ciascuna azienda partecipante, sempre
rispettando il limite massimo complessivo prevedibile a progetto.
Con riferimento alla spese per la redazione della Relazione Finale, si precisa che queste
potranno essere relative ai costi di personale interno/consulente esterno.

Voucher di conciliazione

Riconoscimento del voucher di conciliazione esclusivamente a titolari d’impresa, liberi
professionisti e lavoratori autonomi destinatari dei progetti, per un valore massimo di €
200,00 mensili per un massimo 10 mesi, per favorire la loro fruizione totale o parziale
delle attività progettuali. I soggetti destinatari devono altresì dimostrare di avere
responsabilità di cura nei confronti di minori di età inferiore ai 14 anni e/o
disabili/anziani bisognosi, parenti o affini entro il terzo grado, conviventi e/o non
conviventi che possono ostacolare la partecipazione alle attività progettuali.
Per le modalità di riconoscimento dell’attività si rimanda al paragrafo dedicato.
Potrà essere previsto il ricorso a consulenti esperti in grado di mettere a disposizione il
proprio bagaglio di conoscenze, esperienze e specializzazioni utili a far acquisire ai
beneficiari conoscenze strettamente correlate ai risultati che si intendono raggiungere
(tra quelli esplicitati nel paragrafo in “Risultati attesi”), ovvero: riorganizzazione
aziendale, innovazione di processo o di prodotto, nuove forme di finanziamento, più
oculata gestione manageriale e finanziaria, ecc..

Incentivi per Temporary
Manager

Tali figure potranno svolgere le attività anche in somministrazione. Il ricorso a figure
di “temporary manager” risulta particolarmente indicato nei processi di innovazione,
sviluppo e internazionalizzazione, nelle riorganizzazioni aziendali e nelle aggregazioni
d’impresa e in ogni situazione in cui occorra discontinuità. La formula, al contrario
della consulenza, permette un diretto coinvolgimento nella gestione operativa aziendale
grazie all’attribuzione di eventuali Deleghe Operative per gestire il progetto e
raggiungere gli obiettivi definiti.
Per le modalità di riconoscimento dell’attività si rimanda al paragrafo dedicato.

Seminari/Workshop/
Focus group/Webinar

Evento finale con il
coordinamento della
Regione Veneto

Il seminario è un’attività volta alla discussione di argomenti specifici, al quale è
possibile partecipare dibattendo e approfondendo la tematica trattata. Tale percorso
breve e strutturato in un programma, mira all’approfondimento di un tema specifico
mediante l’intervento di uno o più relatori. Può essere realizzato in modalità interattiva
online (webinar). Il workshop/focus group è un’attività attraverso la quale si può
partecipare ad analisi su argomenti specifici e/o risultati di ricerche con un gruppo
ristretto di relatori che interagiscono su un argomento centrale oggetto dell’evento. Un
moderatore esperto indirizza e guida la discussione tra i partecipanti, facilitandone
l’interazione all’interno di un confronto interpersonale.
Evento finale con il coordinamento della Regione del Veneto, finalizzato allo scambio
e al confronto in merito all’azione strategica di rilancio messa in atto da ogni progetto,
con particolare riguardo ai progetti monoaziendali.
Saranno riconosciute spese per l’evento finale fino ad un massimo complessivo del
5% del contributo richiesto.
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Spese a valere sul FESR

Spese a valere sul FESR (vedi paragrafo dedicato).

Gli interventi potranno essere attuati anche in remoto (in modalità sincrona) fino al massimo del 40%
del monte ore complessivo del progetto.
Tale limite percentuale dell’attuazione degli interventi in remoto potrà essere aumentato con successivo
provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione nel caso di adozione di provvedimenti
regionali o statali volti al contenimento degli impatti di situazioni di emergenza sanitaria.
Si precisa, inoltre, che le attività in presenza dovranno rispettare le Linee guida di cui all’OPGR 83/20211 e
delle eventuali successive modifiche e integrazioni.
Si riporta, a seguire, in una tabella l’elenco degli interventi attualmente erogabili in modalità FAD.
TIPOLOGIE INTERVENTO
Strumento

FAD

Formazione indoor

Ammessa

Laboratorio dei feedback

Ammessa

Teatro d’impresa

Ammessa

Assistenza consulenza

Ammessa

Project work

Ammessa

Coaching, mentoring e reverse mentoring

Ammessa

Action Research

Ammessa

Academy aziendali

N.P. **

Voucher di conciliazione

N.P. **

Piano per la Crescita

N.P. **

Incentivi per Temporary Manager

N.P. **

Borse di ricerca
Seminari/Workshop/Focus group in presenza
Webinar

Ammessa
Non ammessa
Ammessa*

* Intervento già previsto da remoto
** N.P. non pertinente





https://supportoformazione.regione.veneto.it/covid-19/65
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6. Modalità di registrazione delle presenze
Si precisa che, nell’ambito della presente Direttiva, per gli interventi formativi riferiti ad utenza
predeterminata è previsto l’utilizzo del sistema di registrazione on-line (Registro on line) rilasciato dalla
Regione del Veneto, secondo le modalità, le regole e le procedure di utilizzo definite dalla Regione e
illustrate nello Spazio operatori 2.
Diversamente, per le tipologie di intervento collegate ad utenza non predeterminata si dovrà utilizzare il
modello caricato all’interno del sito istituzionale della Regione del Veneto, nello Spazio operatori3.

7. Spese ammissibili ai sensi dell’art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR
Ai sensi dell’art. 98 del Reg. UE n.1303/2013 (Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione), al fine di aumentare l’efficacia degli interventi
programmati, le proposte progettuali possono prevedere la richiesta di un finanziamento anche per le
tipologie di spesa a valere sul FESR e/o ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 1304/2013, purché siano
presentate da soggetti che esercitino un’attività di impresa, condizione necessaria per l’ammissibilità ai
contributi POR FESR 2014-2020, e siano necessarie al corretto svolgimento del progetto e ad esso
direttamente collegate.
Tutte le spese previste in questo ambito devono essere dettagliatamente descritte e motivate affinché il
progetto possa essere adeguatamente valutato anche in relazione a tali spese ammissibili ai sensi dell’art 13
del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR.

7.1 Progetti che prevedono avvio di nuovi rami d’azienda, apertura di nuove unità
locali, incremento del capitale sociale per effetto dell’ingresso di nuovi soci
Esclusivamente nel caso di avvio di nuovi rami d’azienda, di apertura di nuove unità locali, di incremento
del capitale sociale per effetto dell’ingresso di nuovi soci (in percentuale non inferiore al 20%), è possibile
prevedere la richiesta di un contributo anche per le tipologie di spesa ai sensi dell’art 13 del Reg UE
1304/2013 e/o al FESR non superiore al 40% del contributo pubblico richiesto totale del progetto.
Le tipologie di spesa indicate nella tabella sottostante sono ammissibili ai sensi dell’art 13 del Reg. UE
1304/2013 e/o al FESR entro i seguenti limiti:
agevolazione assegnata in misura pari al 70% del costo, al netto dell’IVA, ammesso a contributo per
ciascun bene (es. in caso di acquisizione di un bene di valore imponibile pari a euro 1.000,00 e Iva pari a
euro 220,00 per un totale di euro 1.220,00, la quota massima riconoscibile sarà pari a euro 700,00);
acquisizione di beni e servizi effettuata secondo quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al
punto A.3 “procedure per l’affidamento a terzi”, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 22/2018;
per i progetti del settore primario, il costo ammissibile di ciascun bene non può essere superiore al 40%
del valore del bene al netto dell'IVA (es. in caso di acquisizione di un bene di valore imponibile pari a
euro 1.000,00 e Iva pari a euro 220,00 per un totale di euro 1.220,00, la quota massima riconoscibile sarà
pari a euro 400,00).


2 https://supportoformazione.regione.veneto.it/manuali

https://supportoformazione.regione.veneto.it/modelli/registri
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Tipologie di spesa
Spese di registrazione e per prestazioni notarili/di commercialisti finalizzate relative
all’avvio di nuovi rami d’azienda, all’apertura di nuove unità locali, all’incremento del
capitale sociale per effetto dell’ingresso di nuovi soci (in percentuale non inferiore al
20%);
Spese promozionali, con riferimento alle operazioni di cui al punto precedente: sono
ammissibili i costi/spese relativi/e ad acquisizione ed attuazione di campagne
promozionali, di spot video e radio, brochure, locandine, volantini, etc..

Fino ad un
massimo di €
5.000,00

Acquisizione immobili.
Spese relative ad opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione
straordinaria, anche di edifici in disuso (sono esclusi i lavori in economia).

non superiore
al 40%

Locazione immobili ad uso esclusivo dell'attività produttiva (limitatamente al periodo del
progetto).

del contributo
pubblico

Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature.
Acquisto di hardware e di software (ad esclusione dei software di office automation) e di
strumenti dedicati alla tecnologia digitale.
Acquisto di mezzi mobili ad uso esclusivo aziendale (escluse autovetture).

70% del valore
imponibile
del bene
acquistato

totale del
progetto

Canoni di leasing/affitto/noleggio/licenza d'uso dei beni di cui alle precedenti tipologie
(limitatamente al periodo del progetto).
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione degli impianti e
perizie tecniche.
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non
brevettate.
Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche.

7.2 Per tutti gli altri progetti
Il valore complessivo della quota, ai sensi dell’art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR, non deve essere
superiore al 30% del contributo pubblico richiesto totale del progetto.
Tipologia di spesa
Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla realizzazione del
progetto.
Canoni di leasing dei beni di cui alla precedente tipologia.
Mezzi mobili strettamente necessari alla realizzazione del progetto e dimensionati alla effettiva produzione,
identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti.
Acquisto di hardware e di software specialistici strumentali alla realizzazione del progetto e strumenti dedicati
alla tecnologia digitale.
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, strumentali alla
realizzazione del progetto.

non
superiore al
30%
del
contributo
pubblico
totale del
progetto

Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche strumentali alla realizzazione del progetto.
Spese per perizie tecniche strumentali alla realizzazione del progetto.
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Spese per la partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o mostra (costi sostenuti per la locazione,
l’installazione e la gestione dello stand).

In particolare, la voce relativa all’acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature,
strumentali alla realizzazione del progetto e strumenti dedicati alla tecnologia digitale comprende i costi
relativi ad apparecchiature e strumentazioni di nuovo acquisto, finalizzate esclusivamente all’attività
progettuale, che verranno utilizzate esclusivamente per il progetto.
La relativa spesa può essere riconosciuta se sostenuta limitatamente:
“dalla data di pubblicazione della Direttiva di riferimento alla data di presentazione dell’attestazione
finale delle attività”;
alla quota d’uso effettivamente utilizzata sul progetto4.
Per le spese di locazione anche finanziaria, che sono vincolate alle tempistiche del progetto, sarà possibile
riconoscere una quota d’uso rapportata ad un massimo di 6 mesi dalla data di conclusione del progetto,
fermo restando la dimostrazione dei pagamenti sostenuti entro la data di verifica rendicontale.

7.3 Riconoscibilità delle spese ammissibili ai sensi dell’art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o
al FESR
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, devono essere imputate al progetto le spese effettivamente sostenute
(c.d. “rendicontazione a costi reali”), fermo restando quanto previsto dal DPR n. 22/2018, qualora
applicabile.
Inoltre, i costi devono essere riferiti a beni necessari alla realizzazione del progetto, dimensionati alla
effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle
agevolazioni.
Sono escluse:
le spese finalizzate al mero adeguamento degli impianti dell’impresa a norme di legge che li rendano
obbligatori;
l’aggiornamento del software di contabilità ed altre attività routinarie e/o di normale aggiornamento dei
sistemi dell’impresa;
l’IVA relativa all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale
oggetto di finanziamento nell’ambito della tipologia FESR e/o art. 13 del Reg. Ue 1304/2013, fermo
restando quanto previsto dal DPR 22/2018 e dai paragrafi 7.1 e 7.2 sopra descritti;
i lavori in economia.
I beni e i servizi devono essere acquisiti da fonti esterne mediante una transazione effettuata a prezzi e
condizioni di mercato e in assenza di conflitto di interessi tra le parti contraenti.
In caso di concessione di ulteriori strumenti agevolativi particolare attenzione dovrà essere posta al cumulo
dei finanziamenti, in modo da rispettare le intensità massime di aiuto previste dai Regolamenti comunitari in
materia di aiuti di stato (vedi punto “Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti”).




Si precisa che, non è ammesso a contributo l'acquisto di attrezzature ammortizzabili in più anni (quindi di costo superiore a Euro
516,00). Per tali beni, pertanto, sarà riconoscibile solo la quota di ammortamento riferita all'anno o agli anni di realizzazione del
progetto, alle condizioni specificate nel Testo Unico per i beneficiari al punto “Ammissibilità dei costi FSE” (di cui alla DGR n. 671
del 28/04/2015). Per i beni di costo inferiore a Euro 516,00, che vengono integralmente ammortizzati nel primo anno, è imputabile a
rendiconto l'intera quota di costo sostenuto.
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Non potranno essere ammesse al finanziamento le spese collegate a fatturazione e/o la vendita alle imprese
beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di
spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come
definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri
di rappresentanza, o che siano legati da vincoli di parentela con l’imprenditore, con i titolari di cariche sociali
o con il titolare dello studio professionale di livello inferiore al terzo grado.
La Regione del Veneto provvederà alla revoca del contributo di cui sopra, in quanto previsto dall’art. 71 del
Reg. UE 1303/2013, qualora:
i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro 5 anni
successivi alla conclusione del progetto;
in caso di mancato rispetto o perdita, entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto, di taluno dei
requisiti di ammissibilità previsti dalla presente Direttiva;
in caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa beneficiaria entro 5 anni dalla conclusione del
progetto;
in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell’impresa beneficiaria di procedure di scioglimento
volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, entro 5 anni successivi dalla
conclusione del progetto.
Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e
anche a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della
documentazione presentata con la domanda di contributo anche successivamente alla conclusione progetto.
A tal fine, presso l’impresa, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di
pagamento dell’agevolazione, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai
benefici.

8. Monitoraggio
Si ricorda che è cura del Beneficiario monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, sia sul versante degli
adempimenti amministrativi, che su quello del raggiungimento degli obiettivi programmati.
Tenuto conto delle finalità generali della Direttiva, della complessità degli interventi che si prevede di
realizzare nonché della necessità di monitorare in modo continuativo tutte le iniziative della programmazione
FSE 2014-2020, la Regione del Veneto intende svolgere un’azione costante di monitoraggio ed effettuare
un’azione di accompagnamento per garantire la necessaria diffusione e capitalizzazione dei risultati.
Nell’ambito del Piano di Comunicazione FSE, l’Amministrazione regionale potrà promuovere, sia durante
che al termine dei percorsi finanziati, eventi di diffusione e confronto nel corso dei quali i soggetti
proponenti ed i diversi partner progettuali dovranno garantire il proprio contr ibuto partecipando agli incontri
organizzati e alle altre attività di monitoraggio qualitativo.
La Regione, infatti, si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di realizzare anche un’attività di
monitoraggio qualitativo sia in itinere, per verificare e conoscere l’impatto delle attività finanziate con il
coinvolgimento dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività, sia in fase finale per valutare gli esiti
e i risultati raggiunti dalle attività finanziate. Il monitoraggio in itinere potrà prevedere anche incontri di
coordinamento tra i progetti finanziati, con la finalità di condividere le attività e individuare gli interventi per
favorire l’ottimizzazione delle risorse amplificando le ricadute delle diverse progettualità sui territori.
Si precisa che ogni progetto dovrà rendere disponibile - attraverso una “Nuova storia del progetto” - i
successi raggiunti al grande pubblico, attraverso forme di narrazione (storytelling) che, con l’utilizzo anche
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di foto, video e file audio, mettano in evidenza gli aspetti emozionali e significativi delle storie più rilevanti
dei destinatari coinvolti nel progetto (almeno 1 per progetto). Le storie prodotte (in formato .doc oppure .ppt)
dovranno essere inserite nell’applicativo A39 – Gestione progetti – Materiali interni, alla funzionalità
appositamente creata. Maggiori dettagli verranno forniti dall’amministrazione regionale a seguito
dell’approvazione dei progetti.
Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 (Art. 56, Reg. UE
1303/2013) a cui la presente iniziativa fa sempre riferimento, l’amministrazione regionale potrà richiedere ai
soggetti proponenti di produrre un report intermedio e un report finale per rilevare il grado di efficacia delle
attività realizzate, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni sul set di indicatori da rilevare.
In ogni caso, i report avranno lo scopo di rilevare l’esito della partecipazione ai percorsi in relazione al
numero di destinatari raggiunti, di imprese coinvolte, di attività erogate ai diversi target coinvolti. Tali report
dovranno essere realizzati utilizzando linguaggi, immagini, grafici, ecc. che rendano i contenuti degli stessi
comprensibili ad un ampio pubblico anche di non addetti ai lavori, affinché i risultati dei progetti possano
essere volano di ulteriori attività.
In caso di gravi o molteplici violazioni dell’obbligo di diligenza nella raccolta e inserimento nei Sistemi
informativi regionali dei micro dati relativi al monitoraggio fisico delle operazioni, si applicherà una
decurtazione secondo quanto previsto dal punto 18 del par. 6 del Testo Unico dei Beneficiari.

8.1 Cabina di Regia
Verrà istituita una Cabina di Regia che opererà con i seguenti obiettivi:
promuovere e sostenere l’iniziativa nella sua interezza, anche nell’ottica di capitalizzare i risultati
raggiunti per orientare eventuali successivi interventi e per diffondere le buone pratiche realizzate;
monitorare le iniziative realizzate, individuare eventuali difficoltà ed azioni correttive, facilitare il
raggiungimento degli obiettivi progettuali;
individuare le migliori strategie di promozione e diffusione dei risultati degli interventi finanziati
nell’ottica di contribuire ad amplificarne la ricaduta sui territori.
Il presidente della Cabina di Regia è il Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria o suo delegato. La Cabina di regia è inoltre composta dal Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione, dal Direttore dell’Autorità di Gestione FSE e dal coordinatore di ciascun
progetto; essa si riunirà con cadenza stabilita dall’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria e potrà prevedere il coinvolgimento di referenti di altre Direzioni regionali, di
esperti e/o altri soggetti particolarmente rappresentativi in relazione agli obiettivi progettuali secondo le
indicazioni che saranno fornite e le convocazioni stabilite.
La Regione si riserva la facoltà di realizzare ulteriori momenti di monitoraggio qualitativo in fase di avvio
dei progetti, in itinere nonché in fase con le modalità operative ritenute più opportune (riunioni, incontro,
focus group, questionari, indagini, ecc.). Resta compito dei soggetti proponenti e dei partner dei progetti
finanziati collaborare a tutte le iniziative di monitoraggio che saranno realizzate.
Inoltre, la Regione potrà realizzare un monitoraggio del livello di implementazione delle attività previste
nella proposta progettuale. Il suddetto monitoraggio è volto a verificare la percentuale minima di avvio delle
attività, che si concretizza in numero minimo di ore realizzate e numero minimo di destinatari coinvolti a
cinque mesi dalla data di avvio del progetto (stabilita nel provvedimento di approvazione degli esiti
dell’istruttoria).

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
“DI MANO IN MANO”
Interventi di Age and Diversity Management per le persone e le organizzazioni

308
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 1243 del 14 settembre 2021

pag. 23 di 51



9. Ulteriori obblighi del Beneficiario
Fatte salve le disposizioni contenute nel “Testo unico per i Beneficiari”5 che rimangono confermate, ove
compatibili, i Beneficiari del finanziamento sono tenuti al rispetto delle indicazioni che seguono.
L’art. 35 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l’art. 1,
commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a
pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni
relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati,
nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000,00 dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’impresa, l’art. 35 prevede che le succitate informazioni siano
pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato; qualora,
invece, l’impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis codice civile,
o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le
succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi
portali digitali.
Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell’obbligo comporta
l’irrogazione, da parte dell’amministrazione che ha erogato il beneficio o dall’amministrazione vigilante o
competente per materia, di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro
2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all’obbligo di pubblicazione non si
adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

10. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro
coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.
In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro
formato da più persone che svolgano più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa
esperienza professionale attinente alle diverse materie oggetto del progetto.
In ogni progetto deve essere individuato almeno un coordinatore di progetto, che ha il compito di
supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l’attività di
micro-progettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Formazione e
Istruzione riguardo alle attività e agli esiti del progetto ogni qualvolta la stessa Direzione ne ravvisi la
necessità. Tale figura professionale deve avere un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sua
sostituzione in corso d’opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche
della prima.
Per quanto attiene alle figure coinvolte nell’attività di docenza/formazione queste devono possedere una
specifica esperienza professionale attinente alle materie d’insegnamento. Analoghe capacità ed esperienza
professionale sono richieste ai consulenti coinvolti nelle attività di accompagnamento e negli altri interventi
previsti dal progetto.




Testo Unico dei Beneficiari” approvato con Dgr n. 670 del 28/04/2015 e modificato con DDR n. 38/2020. Il testo aggiornato è disponibile nello
Spazio operatori: https://supportoformazione.regione.veneto.it/modelli.
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A livello progettuale6 deve essere garantito che almeno il 40% del monte ore complessivo sia ricoperto da
figure professionali di docenti di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e non più del 20% di fascia
junior.
L’attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.
Possono essere inserite figure di co-docenza qualora ciò sia necessario alla gestione del gruppo aula per il
raggiungimento degli obiettivi progettuali. Potranno essere coinvolti come co-docenti anche testimonial
aziendali.
Si precisa che le percentuali sopra indicate non si riferiscono alle attività di co-docenza e che la stessa non
contribuisce al rispetto di tali limiti percentuali.
L’attività di docenza può essere svolta anche da parte di lavoratori impiegati presso le imprese coinvolte
nel progetto, ma deve rispettare le fattispecie descritte nella tabella a seguire:

Le attività svolte da titolari o soci di imprese inserite a progetto quali partner o beneficiari, oltre a
soddisfare i requisiti indicati sopra, devono essere sempre realizzate a titolo gratuito e devono essere
previste in affiancamento al Docente.
Tenuto conto delle finalità e delle attività che possono essere realizzate, nell’attività di Action Research
devono essere coinvolte figure professionali senior, con almeno 7 anni di esperienza, che assicurino una
consulenza tecnico scientifica e una formazione specialistica.
All’interno del gruppo di lavoro devono essere previste figure professionali con specifici compiti relativi alla
fase di progettazione e micro-progettazione degli interventi.
Qualora sia necessario per la realizzazione del progetto, dovrà essere prevista la figura di almeno 1 addetto
alla selezione che avrà il compito di assicurare la corretta gestione delle attività di selezione dei partecipanti.
Per quanto attiene alla figura del tutor deve essere garantita la presenza di almeno 1 tutor didattico per
ogni progetto. Si ricorda che il tutor didattico ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente
organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso
di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie
del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell’intervento, ma sul processo psicosociale dello stesso sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito
di monitorare costantemente l’andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto.
Si precisa che, in relazione alle attività formative (erogate con qualsiasi modalità – indoor, FAD, outdoor),
dovrà essere garantita la presenza del tutor per almeno il 20% del monte ore complessivo di ogni singola




Si precisa che le percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento.
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edizione/intervento, verificabile dalle firme di presenza sui registri; in caso di Registro on line - ROL
l’attività dovrà risultare dai report di attività ed essere opportunamente registrata (diari di bordo).
Per ogni progetto che prevede visite di studio, il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio del
percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.
Infine, deve essere individuata almeno 1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio
e/o diffusione. Tali attività devono essere dettagliate nell’apposito campo dell’applicativo regionale per la
presentazione dei progetti, sin dalla fase di presentazione. Tale figura potrà coincidere con il
Coordinatore/Direttore di progetto.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere inserito nello
specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate 7 in sede di presentazione del progetto.
Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato ai
sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con
indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste
e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni
richiesta da parte della Direzione Formazione e Istruzione, così come previsto dal punto “Avvio degli
interventi” del Testo Unico dei beneficiari.
Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di
accompagnamento, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.
Prima dell’avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere
compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella
stessa e quanto presente nel CV dell’operatore.
Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono
nell’ambito degli interventi finanziati:
utente: incompatibilità assoluta con altre figure eccezion fatta per la funzione amministrativa nelle
attività formative per occupati;
amministrativo: compatibilità con qualsiasi altra figura;
docente: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di
coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al
soggetto;
tutor: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la
funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.
Si specifica, inoltre, che vi è incompatibilità tra docente e eventuale Temporary manager.
Si precisano di seguito i seguenti principi generali:
1.
2.
3.
4.

in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi
prestati, pena la revoca del contributo;
la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore
complessivo attribuito al soggetto;
l’incompatibilità è definita per singolo intervento formativo;
il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all’interno dello stesso progetto.





Campo “figure professionali utilizzate” dell’applicativo regionale per la presentazione dei progetti.
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Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull’incompatibilità tra le figure professionali che
intervengono nelle attività formative:

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile
* previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale

11. Destinatari
I destinatari dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva sono lavoratori occupati, con particolare
attenzione per i lavoratori over 54. A tal proposito, si precisa che almeno il 20% dei destinatari, pertanto,
dovranno essere occupati over 54. Si precisa che la percentuale deve essere calcolata sul totale complessivo
di progetto, anche a consuntivo.
A seguire si riporta uno schema riassuntivo delle tipologie di destinatari ammissibili:
Tipologia progetto
LINEA 1 - ANCHE
Age & Diversity Management
LINEA 2 - AVANTI
Family Business

Destinatari previsti
- Lavoratori occupati presso imprese facenti parte del
partenariato aziendale di progetto, operanti in unità
localizzate sul territorio regionale con modalità contrattuali
previste dalla normativa vigente.
- Titolari di impresa, coadiuvanti d’impresa.
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti.
- Lavoratori occupati che dovranno essere coinvolti nelle
attività progettuali fuori dall’orario di lavoro.

LINEA 3 - ANCORA
Linea per occupati

- I titolari d’impresa, i coadiuvanti d’impresa, i liberi
professionisti, i lavoratori autonomi operanti sul territorio
regionale e coinvolti in percorsi dedicati a tematiche diverse
dal settore di attività di appartenenza.
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Sono compresi tra i destinatari ammissibili i giovani assunti con contratto di apprendistato, purché la
formazione svolta nell’ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun modo la formazione
obbligatoria per legge, prevista per gli apprendisti.
Non sono ammissibili come destinatari coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro con:
soggetti riferibili ai settori della sanità e socio-assistenziale;
organismi di formazione, accreditati o non;
soggetti pubblici o privati quali Comuni, enti pubblici, associazioni economiche di interesse pubblico,
associazioni datoriali e di categoria.
I progetti afferenti alla Linea 3, dedicata a occupati coinvolti al di fuori dell'orario di lavoro e a tematiche
diverse dal proprio ambito lavorativo, non rientrano tra i progetti considerati come aiuto di stato.

12. Priorità ed esclusioni
Nell’ambito della presente iniziativa sarà considerato premiante il coinvolgimento di partner aziendali che
non siano stati coinvolti in iniziative di age management nel corso degli anni 2020-2021 avendo aderito alle
proposte progettuali finanziate con la DGR n. 1315/19.
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, si ribadisce che ciascuna impresa può essere destinataria della
formazione unicamente in un solo progetto a prescindere dalla Linea progettuale di presentazione nel quale il
progetto è stato candidato e finanziato.
Nell’ambito delle Linee 1 e 2, inoltre, verranno premiati i progetti che prevedono interventi per la
trasmissione dei saperi destinati a persone occupate nelle Pmi del settore dell’artigianato, con particolare
riguardo all’artigianato artistico. La valutazione della premialità sarà di tipo qualitativo, sulla base dei
contenuti e dell’articolazione del progetto presentato.
Non sono ammissibili i progetti:
che non rispettino le procedure e le tempistiche di presentazione stabilite al Paragrafo “Modalità e
termini per la presentazione dei progetti”;
incompleti o che riportino dati incongruenti o incompleti rispetto al regime di aiuti di stato prescelto,
ai parametri di durata, numero e tipologia dei destinatari (Paragrafo “Destinatari”) e costi previsti per
ciascuna tipologia di intervento;
che non rispettino i massimali e le prescrizioni stabilite dalla Direttiva;
che prevedano tematiche relative alla sicurezza, alla sanità e servizi socio-assistenziali,
all’educazione, istruzione o formazione;
che coinvolgono, in qualità di partner aziendali, imprese che operano negli ambiti: sanità, socioassistenziale, educativo, della formazione, istruzione e servizi al lavoro;
che prevedano attività formative rese obbligatorie per legge, che consentano il conseguimento di
patentini o rilascino qualifiche professionali o titoli abilitanti, in coerenza con quanto stabilito dalla
Regione del Veneto per le attività di formazione a riconoscimento o per i percorsi formativi che
abilitano all’esercizio di una certa professione8;



Per interventi di formazione abilitante si intendono i percorsi promossi dalla Regione del Veneto relativi a profili professionali
specifici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Operatore socio sanitario (OSS), Operatore di assistenza termale (OAT),
Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, Acconciatore, Estetista, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Personale addetto nel settore del commercio
(somministrazione, agente rappresentante, mediatore), Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP/RSPP),
Responsabile tecnico revisione veicoli a motore, Addetto al soccorso sulle piste da sci, Responsabile tecnico di tintolavanderia,
Addetto servizi di controllo, Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari (Ex Libretti sanitari), ecc.
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presentati da organismi di formazione, accreditati o non, che prevedano quali destinatari delle attività
i propri lavoratori o che coinvolgono tale tipologia di organismi in qualità di partner aziendali;
presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in
sospensione durante la fase di istruttoria di un bando regionale;
che prevedano la partecipazione, in qualità di partner (operativo e/o di rete), di soggetti che siano in
stato di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria
del bando regionale;
presentati da organismi di diritto pubblico e imprese a partecipazione maggioritaria pubblica o che
coinvolgono tale tipologia di soggetti in qualità di partner aziendali;
che non rispettino uno o più dei criteri di ammissibilità di cui al Paragrafo “Procedure e criteri di
valutazione”.

13. Soggetti proponenti
Le proposte progettuali possono essere presentate da:
I soggetti iscritti nell’elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione dell'elenco regionale
degli organismi di formazione accreditati”) e s.m.i. per l’ambito della Formazione Continua, e i
soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per il
medesimo ambito;
Imprese private, che abbiano almeno un’unità operativa ubicata in Veneto. L’impresa può presentare
esclusivamente progetti monoaziendali per rispondere ai fabbisogni di formazione, riqualificazione e
adattamento delle competenze dei propri lavoratori.
Si precisa che nel caso di soggetti non accreditati, che abbiano però già presentato istanza di accreditamento
per l’ambito della Formazione Continua, la valutazione della stessa sarà effettuata entro i 90 giorni
successivi alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva, fermo restando che la
richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini
per la valutazione dell’accreditamento.
In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a
condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell’atto di adesione, secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Si precisa che:
il Soggetto Proponente, alla presentazione del progetto, deve avere la quota preponderante del budget di
progetto (escluse eventuali quote previste per le spese ammissibili ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n.
1304/2013 e/o al FESR);
è consentito, dopo l’approvazione del progetto, lo spostamento di quote di budget dal Soggetto
Proponente ai partner operativi fermo restando che una quota preponderante del budget stesso deve
comunque permanere in capo al Soggetto Proponente 9; tale condizione dovrà essere autocertificata 10 in
sede di presentazione del rendiconto.




Per quota preponderante si intende che il Soggetto Proponente deve mantenere una quota di budget superiore a qualsiasi altro
partner.



Mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di
cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00 attestante la preponderanza della quota del budget in capo al Soggetto beneficiario
secondo il modello approvato.
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Si precisa, infine, che in caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a
nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione,
decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
Ai fini dell’esperienza per l’accreditamento alla formazione, le attività rientranti in questo bando sono
valevoli per l'ambito della Formazione Continua, tranne nelle ipotesi di partenariato di progetto presentato
dall’Impresa.

14. Forme di partenariato
Qualora i progetti Linea 1 e 2 siano presentati da ente accreditato per la formazione continua, devono
prevedere partenariato obbligatorio con imprese private che abbiano almeno un’unità operativa ubicata in
Veneto.
I progetti che prevedono borse di ricerca devono prevedere partenariato con Università pubbliche o
private, enti di ricerca pubblici e organismi di ricerca.
Tipologia progetto

LINEA 1 “ANCHE” e LINEA 2
“AVANTI”
MONOAZIENDALE

LINEA 1 “ANCHE” e LINEA 2
“AVANTI”

Soggetto proponente
Ente accreditato per la Formazione
Continua
Impresa privata per i propri dipendenti,
che abbia almeno un’unità operativa
ubicata in Veneto

Ente accreditato per la Formazione
Continua

PLURIAZIENDALE

LINEA 3 “ANCORA”
Linea per persone occupate

Partenariato obbligatorio

- se prevista Borsa di ricerca, obbligatorio
partenariato con Università o centri di ricerca.

- imprese private, che abbiano almeno un’unità
operativa ubicata in Veneto;
- se prevista Borsa di ricerca, obbligatorio
partenariato con Università pubbliche o private,
enti di ricerca pubblici e organismi di ricerca.

Ente accreditato per la Formazione
Continua

Ciascuna proposta progettuale, infatti, deve essere il frutto di un’accurata analisi dei fabbisogni professionali
e formativi realizzata attraverso l’indispensabile coinvolgimento delle imprese sin dalle prime fasi di
progettazione.
I partenariati aziendali necessari alla realizzazione delle proposte progettuali devono essere attivati sin
dalla fase di presentazione, ma potranno anche essere integrati successivamente all’approvazione.
Ciascuna impresa deve essere beneficiaria della formazione unicamente in un solo progetto a
prescindere dalla Linea progettuale nella quale il progetto è stato candidato e finanziato.
Dal ruolo di partner aziendali sono esclusi:
le amministrazioni dello Stato;
le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali;
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gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico comunque denominati ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d) del Decreto
legislativo n. 50/2016, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui
attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto
pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest’ultimi, oppure il cui organismo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo
Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, ad esclusione degli enti che non rientrano
nell’applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
Sarà considerato premiante il coinvolgimento di partner aziendali che non siano stati coinvolti in iniziative
di formazione continua nel corso degli anni 2020-2021, avendo aderito alle proposte progettuali finanziate
con la DGR n. 1315/2019.
Qualora si verificassero problematiche, debitamente motivate, che impediscano la partecipazione di un
partner aziendale approvato, sarà possibile provvedere alla sostituzione dello stesso a condizione che tale
sostituzione avvenga nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato. La normativa e gli strumenti sono
illustrati nello Spazio operatori11.
Si precisa che la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato (Tempora ry Framework) ha validità fino al al
31 dicembre 2021: pertanto le richieste di sostituzione del partenariato aziendale successive a tale data
saranno valutate sulla base della normativa allora vigente al momento della richiesta.
Nel caso di progetti monoaziendali, non saranno accolte richieste di sostituzione del partner aziendale,
considerato che, tale evenienza, fa venire meno un elemento fondamentale della proposta progettuale, che si
deve basare su una co-progettazione con l’azienda di riferimento per rispondere alle sue esigenze e
fabbisogni in relazione alle tematiche oggetto della presente iniziativa.
Potranno essere attivati partenariati operativi o di rete, con diversi organismi pubblici e privati, le cui
competenze e il cui ruolo nel progetto siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi perseguiti
- quali ad esempio network internazionali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti bilaterali,
camere di commercio, organizzazioni operanti nell’ambito della promozione e internazionalizzazione delle
imprese,, università, enti di ricerca pubblici e organismi di ricerca, ecc. - la composizione del partenariato di
progetto è oggetto di valutazione.
L’inserimento di partner operativi accreditati non potrà avvenire successivamente all’approvazione dei
progetti. Potrà, invece, essere valutata da parte della Direzione Formazione e Istruzione, la richiesta di
inserimento successivo di partner operativi che presentano un elevato grado di competenza e
professionalità, non diversamente fruibili tramite il ricorso a prestazioni individuali, che possono portare
valore aggiunto al progetto e contribuire al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Il rapporto di partenariato, oltre che nella scheda del formulario on-line (applicativo SIU – Sistema
Informativo Unificato), deve essere formalizzato anche nello specifico “modulo di adesione in partnership”
(disponibile in allegato al Decreto di approvazione della modulistica), che dovrà essere caricato
nell’applicativo SIU, quale parte integrante e sostanziale della domanda di ammissione al finanziamento
presentata.
Il “modulo di adesione in partnership” deve essere compilato e firmato in originale dai diversi partner e il
documento originale va conservato agli atti presso la sede del Beneficiario per eventuali controlli.
La visione delle schede di partenariato raccolte dal Beneficiario può essere richiesta dall’Amministrazione
regionale e comunque avverrà in sede di rendicontazione finale.




https://supportoformazione.regione.veneto.it/aiuti
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L’attività/gli interventi oggetto della presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito
dell’esperienza pregressa dell’accreditamento ex. L.R. n. 19/2002, esclusivamente all’ambito della
formazione continua.

15. Delega
Per le attività di cui all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in
fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il
ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso
la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si
rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto “procedure per l’affidamento a terzi”.

16. Risorse disponibili e vincoli finanziari
Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti all’Avviso di riferimento alla presente
Direttiva ammontano ad un totale di Euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del
Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021.
Tali risorse sono rese disponibili, in base alla finanziabilità dei progetti in ordine di graduatoria, fino al loro
esaurimento. Nel caso in cui permangano risorse residue, le stesse saranno utilizzate per finanziare, secondo
l’ordine di posizionamento in graduatoria, i progetti finanziabili a valere tra le due Linee.
In caso di disponibilità di risorse aggiuntive è data facoltà al Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione di prevedere ulteriori aperture di sportello, fino ad esaurimento delle risor se disponibili.
PROGETTI LINEA 1 e 2:
I progetti monoaziendali dovranno avere un valore complessivo non inferiore a Euro 20.000,00 e non
superiore a Euro 80.000,00.
I progetti pluriaziendali dovranno avere un valore complessivo non inferiore a Euro a Euro 40.000,00 e non
superiore a Euro 120.000,00.
PROGETTI LINEA 3:
I progetti dovranno avere un valore complessivo non inferiore a Euro 40.000,00 e non superiore a Euro
80.000,00.
Ciascun progetto, deve prevedere, a pena di inammissibilità, un costo massimo per utente pari a €
6.000,00. Dal costo massimo per utente sono escluse le spese ammissibili ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE)
n. 1304/2013 e/o al FESR, le borse di ricerca, gli incentivi per il ricorso temporaneo a competenze
manageriali ed ogni altro onere riferibile direttamente al destinatario finale.
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17. Modalità di determinazione del contributo
Fatte salve le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione (Delibera CIPESS n. 2/2021) e delle
relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste di cui alla DGR n. 241-2021 in continuità
con la programmazione 2014-2020 del FSE, si applicano le Unità di Costo Standard e condizioni per il
riconoscimento dei costi previsti per le azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 così come di seguito riportati
(DGR n. 671 del 28/04/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013.
Approvazione delle Unità di Costo Standard” e s.m.i.).

17.1 Attività formative
Unità di Costo Standard per le attività formative – Utenza occupata
Gli interventi formativi devono essere rivolti ad almeno 3 utenti per singola edizione/intervento.
I costi sono riconosciuti se, nell’ambito dell’edizione/intervento, risultano formati (rendicontabili) almeno 3
partecipanti secondo il metodo illustrato al Paragrafo “Rendicontabilità dei destinatari”.
Per l’attività di formazione dei progetti rivolti a utenza occupata, si prevede l’utilizzo delle unità di costo
standard per la formazione continua = € 110,00 ora + € 9,00 allievo, così come previsto dalla DGR n.
671/2015.
Si precisa che, nel caso di gruppi di utenti uguali o superiori a 6, sarà riconosciuto il costo relativo a 6 utenti.
Rendicontabilità dei destinatari
Per le attività formative di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito, per ciascuna edizione,
secondo quanto segue:
N° utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento = N° utenti rendiconta bili per
edizione ≤ N° utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti
È richiesto che gli utenti siano valutati sulle competenze acquisite alla fine o durante il percorso formativo
(analisi ex post). Nel caso in cui l’utente non raggiunga un risultato sufficiente per una o più competenze,
oggetto dell’intervento formativo, può effettuare la formazione di recupero affinché la successiva verifica
degli apprendimenti dia esiti positivi. Qualora anche in seguito alla nuova prova/analisi non fossero raggiunti
gli obiettivi formativi minimi dell’apprendimento, l’utente non può considerarsi rendicontabile.
Il numero di utenti rendicontabili per intervento non può, pertanto, superare il numero di utenti che hanno
raggiunto gli obiettivi formativi previsti dall’intervento. Le verifiche degli apprendimenti da parte del
Soggetto attuatore possono essere soggette a controllo ex-post da parte della Regione Veneto – Direzione
Formazione e Istruzione. Nel caso in cui si riscontri l’assenza di tale strumento, i destinatari privi
dell’esito positivo della verifica non verranno riconosciuti quali rendicontabili.
Costi per la mobilità in territorio regionale
Per l’intervento di Teatro d’impresa è previsto l’utilizzo delle unità di costo standard per il vitto in caso di
semiresidenzialità per un importo onnicomprensivo pari a € 7,00 per pasto a persona ed è riconoscibile un
secondo pasto, sempre per un importo onnicomprensivo di € 7,00 a persona. Il costo per l’alloggio è
riconoscibile solo per le attività che si svolgono in più giornate consecutive: in tal caso, l’unità di costo
standard riconosciuta è pari a € 50,00 giornalieri a persona onnicomprensiva di vitto e alloggio.
Le spese di viaggio possono essere riconosciute esclusivamente a costi reali.
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17.2 Altri interventi e strumenti
Unità di costo standard per le attività di accompagnamento
Per le diverse attività di accompagnamento (coaching, project work, assistenza/consulenza, mentoring e
reverse mentoring) si prevede l’utilizzo delle unità di costo standard (previste dalla DGR n. 671/2015),
secondo quanto meglio precisato anche nelle tabelle riassuntive che seguono:

Ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, si considera per “attività realizzata” la singola ora di
servizio erogata al destinatario 12.
Unità di costo standard per le attività di action research

I costi riferiti ad attività di Action research non potranno in alcun modo rientrare in voci di spesa a valere sul
costo del Piano per la Crescita o dell’incentivo al Temporary manager.
Ciascuna action research può avere una durata compresa tra le 8 e le 32 ore. Può essere prevista una sola
edizione/intervento di action research per ciascuna impresa coinvolta nel progetto. Il percorso avviene sotto
la guida esperta e mirata di consulenti senior, con almeno 7 anni di esperienza.
Voucher di conciliazione
Il voucher di conciliazione, per un valore massimo di € 200,00 mensili per un massimo 10 mesi, intende
favorire la fruizione totale o parziale delle attività progettuali dei lavoratori occupati, titolari d’impresa, liberi
professionisti e lavoratori autonomi destinatari dei progetti Linea 1 “ANCHE” e Linea 2”ANCORA”.




Ad esempio, ad una attività di assistenza/consulenza, calendarizzata su tre giorni differenti per un’ora al giorno, partecipano il
lunedì 3 persone, il mercoledì 5 persone e il giovedì 1 persona; il costo standard viene così determinato:
(15,00*3)+(15,00*5)+(15,00*1)= € 135,00.
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I soggetti destinatari devono altresì dimostrare di avere responsabilità di cura e di accompagnamento nei
confronti di minori di età inferiore ai 14 anni, persone con disabilità, persone anziane non
autosufficienti, parenti o affini entro il terzo grado, conviventi, ed aver partecipato ad un minimo di 12 ore
di attività di formazione e/o di accompagnamento.
È possibile prevedere il riconoscimento di un voucher di conciliazione per i servizi qui di seguito previsti:
Per minori di 14 anni: baby sitter, asilo nido, asilo in famiglia, ludoteca, scuola materna, doposcuola,
centro estivo, assistenza allo studio, attività sportiva e ginnastica, musicale, teatrale, ludico-ricreativa
(dei minori);
Per genitori anziani con più di 75 anni: assistente familiare (badante), acquisto di servizi domiciliari di
igiene e cura alla persona (OSS), acquisto di servizi domiciliari infermieristici, acquisto di altri servizi
di cura domestici, compartecipazione al costo del centro diurno per anziani non autosufficienti,
compartecipazione al costo del centro di servizio residenziale per anziani non autosufficienti, servizi di
trasporto per visite mediche o esami ambulatoriali;
Per persone con disabilità: acquisto di prestazioni specialistiche per persone con disabilità;
compartecipazione al costo del centro di servizio residenziale per persone con disabilità.
Si specifica che l’utilizzo del voucher deve essere subordinato alle effettive esigenze di conciliazione tra i
tempi di lavoro e i tempi di accudimento e cura di minori e familiari anziani non autosufficienti per la durata
dell’intervento formativo, si precisa che, in presenza di familiari non autosufficienti, sarà data priorità alle
situazioni che privilegiano il ricorso a servizi diurni, con rientro a domicilio, e, secondariamente, all’accesso
temporaneo presso strutture residenziali, purché non integralmente finanziate dal Servizio Sanitario
Regionale o con risorse pubbliche. La preesistente presa in carico di un familiare a tempo indeterminato
presso un Centro di servizi residenziali per anziani non autosufficienti non è condizione per l’erogazione del
voucher.
L’elenco dei servizi di cui al precedente punto elenco, è puntuale ma non esaustivo, pertanto l’acquisto o
fruizione di eventuali servizi non presenti nell’elenco stesso dovrà essere autorizzato e concordato tra fruitore
del servizio e l’amministrazione regionale.
Tale voucher può essere riconosciuto solo per servizi formalizzati preventivamente mediante rapporti di
contrattualizzazione.
Per poter usufruire del voucher di conciliazione, in fase di selezione i destinatari dei progetti dovranno
produrre al soggetto promotore del progetto la seguente documentazione:
nel caso di minori di 14 anni a carico:
 stato di famiglia che attesti la presenza di un minore di 14 anni a carico;
nel caso di persone disabili e persone anziane non autosufficienti a carico:
 stato di famiglia che attesti la presenza delle suddette persone;
dichiarazione del medico competente o della struttura sanitaria preposta che attesti lo stato di disabilità
e/o non autosufficienza.
Il voucher di conciliazione viene concesso solo a destinatari (lavoratori occupati, liberi professionisti,
titolari d’impresa e lavoratori autonomi) con ISEE ≤ Euro 40.000,00.
Piano per la Crescita delle organizzazioni
Il Piano per la Crescita dev’essere inteso come strumento di sviluppo delle aziende partecipanti, che
necessitino di porre in essere azioni di Age e diversity management: a tal fine potrà essere previsto
all’interno di ciascuna proposta progettuale un contributo fino al massimo il 10% del valore complessivo
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del progetto e comunque non oltre Euro 10.000,00 che potranno riguardare azioni/consulenze in ambito di
riorganizzazione, innovazione e digitalizzazione ad esclusione delle spese riconoscibili con il contributo
FESR.
Per il riconoscimento dei costi, sarà necessario presentare una relazione attestante le attività realizzate
direttamente dalle imprese destinatarie delle attività del Piano e che dovrà rimanere di proprietà delle stesse;
nel caso di progetti pluriaziendali, sarà possibile prevedere un Piano per ciascuna impresa partecipante,
sempre rispettando il limite massimo complessivo prevedibile a progetto.
Con riferimento alla spesa per la redazione della Relazione Finale, si precisa che queste potranno essere
relative ai costi di personale interno/consulente esterno, e che in fase di rendicontazione oltre alla relazione
saranno richiesti anche i documenti relativi al pagamento (cedolini/fatture).
In coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 28 nel rispetto del principio
della congruità della spesa ed in relazione alla tipologia di servizi specialistici esplicitati al precedente
articolo 5, comma 1, sono ammissibili a contributo le sole spese relative alle “Consulenze specialistiche e ai
servizi esterni di sostegno all’innovazione”.
Incentivi per il ricorso temporaneo a competenze manageriali (Temporary Manager)
La concessione dell’incentivo, compatibile con la vigente normativa civilistica e fiscale, può ammontare a
non più del 50% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo inserimento e ad un massimo stabilito
in ragione della dimensione dell’impresa, secondo quanto indicato nella tabella seguente:
Dimensione impresa13

Incentivo massimo

Micro/Piccola

€ 20.000,00

Media/Grande

€ 40.000,00

In caso di durata inferiore ai 12 mesi, l’incentivo sarà riparametrato proporzionalmente per i mesi di durata
effettiva.
L’incentivo può essere riconosciuto qualora siano verificate le seguenti condizioni:
inserimento in azienda di figure in possesso di competenze manageriali, con un’anzianità e
un’esperienza antecedente nella qualifica/posizione ricoperta di almeno 12 mesi, che negli ultimi sei
mesi non abbiano avuto un rapporto di lavoro 14, direttamente o tramite somministrazione, con l’impresa
che intende beneficiare di tale incentivo. Tale limite è esteso anche ai rapporti di lavoro eventualmente
intercorsi, negli ultimi sei mesi, da parte del soggetto con imprese collegate all’impresa beneficiaria o
appartenenti al medesimo gruppo;
che lo stesso manager non abbia usufruito del medesimo incentivo nel corso dell’ultimo biennio 20202021;




Così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE.



Si intende qualsiasi tipologia di contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo indeterminato, tempo
determinato), compreso il contratto di apprendistato, o forme contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro” o al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed eventuali
successive modifiche.

Si precisa inoltre che è possibile individuare i Temporary Manager attraverso il ricorso a incarichi; la congruità dell’incarico dovrà
essere dimostrata da incarichi analoghi per tipologia e compenso orario in attività effettuate in annualità precedenti.
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l’incarico deve essere formalizzato, direttamente o tramite somministrazione, con una delle forme
contrattuali previste dalla vigente normativa in tema di contratti di lavoro entro 6 mesi dall’avvio del
progetto.
Borse di ricerca
La borsa di ricerca prevede l’erogazione di un importo pari a € 2.150,0015 al mese per la durata del progetto
e, comunque, non superiore a 8 mesi e un monte ore pari a circa 160 ore/mese.
Tenuto conto dell’importanza di dare adeguata visibilità a tali attività di ricerca ed in linea con quanto
previsto anche dalla specifica direttiva sugli assegni di ricerca (DGR n. 2121 del 30/12/2015), si precisa che,
in fase di realizzazione del progetto, nell’individuazione del destinatario della borsa dovranno essere adottate
procedure di evidenza pubblica, che siano trasparenti e tracciabili. Inoltre, per ogni borsa dovrà essere for nito
un report conclusivo sull’attività svolta, che ne evidenzi i risultati conseguiti, accompagnato da un abstract di
ricerca.
Riconoscimento dei costi relativi alla costituzione dell’Academy aziendale
Per la costituzione delle Academy aziendali potranno essere riconosciuti i costi reali fino al massimo del
5% del valore complessivo del progetto (escluse le tipologie di spesa a valere sul FESR) a fronte della
realizzazione di una relazione dettagliata delle attività di confronto tra soggetti in cui sia evidente il
lavoro finalizzato alla valorizzazione e al trasferimento delle competenze ed esperienze professionali,
effettuata da un esperto esterno all’azienda.
Costi per seminari – workshop - webinar
Per il riconoscimento delle attività di seminari informativi e workshop si prevede la rendicontazione a costi
reali secondo i seguenti parametri massimi di costo orario (così come previsti dalla DGR n. 671/2015):

Si precisa che vengono stabilite le seguenti condizioni per la riconoscibilità delle attività:

Seminari:
durata di 4 ore o di 8 ore massime;
il numero minimo di partecipanti come da tabella sopra riportata;




L’importo è stabilito dalla DGR n. 1463/19.
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nel caso in cui il numero di partecipanti fosse minore di quanto previsto in sede di preventivo a
rendiconto verrà riconosciuto il parametro massimo della tipologia inferiore (ad esempio: seminario
previsto per 80 persone che si conclude con 70 persone, sarà riconosciuto il parametro massimo per il
seminario da 40 destinatari);
devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e welcome
coffee; nel caso di seminari di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il servizio di buffet;
dovrà essere garantito un numero di docenti adeguato rispetto all’attività seminariale prevista.
Workshop:
durata di 4 ore o di 8 ore massime;
il numero minimo di partecipanti per la riconoscibilità è fissato in 20;
nel caso in cui il numero di partecipanti per singolo evento scenda al di sotto del minimo previsto, i costi
relativi al singolo evento non saranno riconosciuti;
devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e welcome
coffee; nel caso di workshop di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il servizio di buffet;
dovrà essere garantito un numero di docenti adeguato rispetto all’attività seminariale prevista.
Webinar:
Per il riconoscimento delle attività di seminari informativi svolti in modalità web (webinar) sincrona si
prevede la rendicontazione a costi reali secondo i seguenti parametri massimi di costo orario16:

Si precisa che vengono stabilite le seguenti condizioni per la riconoscibilità delle attività:
durata del seminario 2 ore massime;
il numero minimo di partecipanti è 20;
nel caso in cui il numero di partecipanti fosse minore di quanto previsto non sarà riconosciuto alcun
costo;
devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: kit per gli utenti (es. slide, materiale informativo,
etc.);
dovrà essere garantito un numero di relatori adeguato rispetto all’attività seminariale prevista.
Saranno ammissibili i costi relativi alla licenza per l’utilizzo di una piattaforma webinar, i costi di
organizzazione, di gestione e archiviazione della documentazione utilizzata e prodotta tramite la piattaforma
webinar, nonché i costi relativi alla realizzazione grafica.
Le modalità di realizzazione e rendicontazione dei webinar sono definite con il Decreto del Direttore
dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria ora Area Politiche Economiche, Capitale
Umano e Programmazione Comunitaria n. 16 del 23 aprile 2020, come integrato dal Decreto del Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione n. 434 del 7 maggio 2020 e dal Decreto del Direttore dell’Area




Salvo successive modifiche.
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Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria ora Area Politiche economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria n. 29 del 22 giugno 2020 17.





https://supportoformazione.regione.veneto.it/fad
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Tabella riassuntiva
INTERVENTI

COSTI RICONOSCIBILI

Formazione indoor

€ 110,00 ora/attività
+ € 9,00 ore/allievo

Laboratorio dei
feedback

Teatro d'impresa

Nel caso di gruppi di utenti
uguali o superiori a 6, sarà
riconosciuto il costo relativo a
6 utenti
UCS formazione (utenza
occupata)
+
100 € a partecipante - costi
reali fino ad un massimale di €
5.000,00 per intervento
+
Costi mobilità –
semiresidenzialità/residenzialit
à

Attività di
accompagnamento

CONDIZIONI
RICONOSCIBILITÀ

FIGURE
PROFESSIONALI

Rispetto numero minimo di utenti
formati e attività prevista

Docente

Come sopra
+
Verifica di ammissibilità dei costi
reali per i costi non considerati in
sede di definizione dell’UCS (ad
esempio personale dedicato non
rientrante in alcun modo
nell’ordinaria attività di docenza e
di tutoraggio, noleggio della
struttura del percorso, allestimento
delle attrezzature, ecc..) ed
essenziali per il raggiungimento
degli obiettivi dell’intervento

Docente+docente di
supporto+esperto di
teatro

UCS accompagnamento
individuale (BASE € 38,00 ALTA € 62,50
ora/partecipante)
di gruppo (BASE € 15,00 ALTA € 25,00
ora/partecipante)

Realizzazione della singola ora di
servizio erogata al destinatario

Project work

UCS accompagnamento di
gruppo
(BASE € 15,00
ora/partecipante - ALTA €
25,00 ora/partecipante)

Realizzazione della singola ora di
servizio erogata al destinatario

Consulente

Action research

UCS Action research
€ 90,00 ora/attività

Realizzazione della singola ora di
servizio erogata + presentazione
della relazione per l’azione di
strategia di crescita

Consulente

Assistenza/Consulenza
Coaching
Mentoring

Consulente
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Voucher di
conciliazione

Fino a € 200,00 mensili (max
10 mesi)

Effettiva fruizione del servizio

-

Presentazione della Relazione
finale
Piano per la crescita
delle organizzazioni

Fino al massimo 10% del
costo complessivo del progetto
e comunque non superiore a
Euro 10.000,00

Impresa Micro-Piccola
Incentivi per
Temporary Manager

€ 20.000,00
Impresa Media-Grande
€ 40.000,00

+
-

presentazione dei documenti
(cedolini/fattura) relativi al
pagamento del personale
interno/consulente esterno che ha
redatto il Piano.
Incarico formalizzato con una
delle forme contrattuali previste
dalla vigente normativa in tema di
contratti di lavoro entro 6 mesi
dall’avvio del progetto

-

Effettiva fruizione del servizio e
presentazione report conclusivo e
abstract di ricerca-

Borsista

€ 2.150,00
Borse di ricerca

al mese per la durata del
progetto /
non superiore a 8 mesi

Academy aziendali

Seminari/Workshop/
Focus Group/Webinar

Fino al massimo 5% del costo
complessivo del progetto,
escluse le tipologie di spesa a
valere sul FESR

A costi reali

Spese a valere sul
FESR

Rispetto del numero minimo
partecipanti previsto dalla
tipologia

Relatori

Erogazione dei servizi minimi
stabiliti
A costi reali

Evento finale

Verifica di ammissibilità della
spesa

Fino al massimo 5% del costo
complessivo del progetto

A costi reali

Verifica di ammissibilità della
spesa

Esperti/Relatori

Verifica di ammissibilità della
spesa

-
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18. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato
Il regime di aiuto di stato attivabile nell’ambito della presente direttiva rientra nel “Temporary Framework
(TF) for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” di cui alla
Comunicazione del 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche ed integrazione.
Tale regime di aiuto è attivabile esclusivamente per i progetti afferenti alla Linea 1 e alla Linea 2, mentre i
progetti della Linea 3, dedicata a occupati coinvolti al di fuori dell'orario di lavoro e a tematiche diverse dal
proprio ambito lavorativo, non rientrano tra i progetti considerati come aiuto di stato.
Per quanto riguarda gli aiuti concessi ed erogati a norma della presente Direttiva, devono essere soddisfatte
le seguenti condizioni:
l’aiuto non dove superare 1.800.000,00 Euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi
rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti (tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere). Per le impese impegnate nella produzione primaria di prodotti agricoli tale limite
è fissato a 225.000,00 Euro, mentre per quelle relative al settore della pesca e acquacoltura a 270.000,00
Euro.
L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento
generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019.
Le misure di aiuto di cui al TF possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o
dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo
previste dai singoli regolamenti.
Approfondimento: definizioni ai sensi del regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014
(modificato dal Reg.(UE) 1084/2017)
1. Impresa
Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.
PMI - Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese
che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni di euro.
Piccola Impresa: All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50
persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Piccolissima Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di
10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Grande Impresa: Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone.
2. Imprese autonome, partner, collegate
La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura
delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di
diritto di esercitare un’influenza dominante:
a) le imprese autonome;
b) le imprese partner;
c) le imprese collegate.
Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le impre se che non appartengono a uno
degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un’impresa è autonoma se:
non possiede partecipazioni del 25% o più in un’altra impresa;
non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da
più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è
un'impresa collegata.
Un’impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in
presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati “business angels”.
Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese,
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senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull’altra. Si definiscono “partner” le imprese che non
sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è “partner” di un’altra impresa se:
possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa;
quest’altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell'impresa richiedente;
l’impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l’altra impresa e non è ripresa tramite
consolidamento nei conti di tale impresa o di un’impresa ad essa collegata.
Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la
maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti) ,
oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un’impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si
distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti.
Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese
riprendendo, se esse sono adattate all’oggetto della definizione, le condizioni indicate all’articolo 1.
Della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito
di essere “collegata”, poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite
consolidamento nei conti di un’impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.
3. Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese
L’organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato
nell’impresa o per suo conto a tempo pieno durante l’anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno
o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti
in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.
4. Impresa in difficoltà
Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita
commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da
parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a
causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre
voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità
limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del
caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse
dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio,
dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento
del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più
della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto
nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
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19. Registro nazionale aiuti di stato
Gli aiuti concessi sulla base del Quadro temporaneo (TF) devono rispettare gli obblighi di registrazione nel
Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA).
Il 1° luglio 2017 è stato attivato il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la banca dati gestita dalla Direzione
generale Incentivi alle imprese del MISE con l’obiettivo di garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti di
Stato, in linea con le condizionalità ex ante previste per l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento
europei (SIE) 2014-2020 e con l'iniziativa Ue per la Modernizzazione degli aiuti di Stato.
Attraverso il Registro, alimentato da tutti soggetti tenuti a fornire i dati, sarà possibile verificare che gli aiuti
siano concessi nel rispetto delle intensità e dei massimali previsti dalle norme comunitarie e delle regole Ue
in materia di cumulo.
L’operatività del Registro Nazionale degli Aiuti è disciplinata da un Regolamento del Ministero dello
Sviluppo economico, che stabilisce le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di
verifica e i meccanismi di interoperabilità con i registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e
SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni
pubbliche alle imprese.
Per ciascuna categoria di aiuti il Registro contiene i dati identificativi del beneficiario, della singola
agevolazione o del regime di aiuto, di chi lo concede e dell’Autorità responsabile, oltre a una serie di
informazioni sul progetto, come la localizzazione, i costi e le spese ammesse.
Inoltre, sul sito, realizzato in formato aperto, è disponibile l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta Regola Deggendorf e oggetto di una procedura
di recupero. Per quanto riguarda i settori agricolo e forestale, il Registro Nazionale degli Aiuti funzionerà in
modo integrato con i registri settoriali esistenti.
Il soggetto proponente provvede ad indicare negli appositi campi della scheda partner - Sezione “Aiuti di
stato” dell’applicativo SIU, tutti i dati dell’impresa partner aziendale del progetto presentato, compresa
l’entità del beneficio concedibile, al fine di consentire l’implementazione del Registro fin dalla fase di
presentazione dei progetti18.

20. Definizione interventi in relazione alla normativa sugli aiuti di stato
Tenuto conto della normativa sugli Aiuti di stato, si precisa che tutti gli interventi devono essere considerati
nel computo della quota di aiuto assegnata ad ogni impresa, secondo quanto riportato dalla tabella che segue:






A tal fine verrà resa disponibile un’apposita modulistica. Istruzioni e modulistica in materia di Aiuti di Stato sono disponibili nello
Spazio operatori e https://supportoformazione.regione.veneto.it/aiuti anche per quanto riguarda le integrazioni e/o variazioni di
partenariato aziendale successive all’approvazione dei progetti.
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Regime Aiuti di Stato
Interventi

Temporary Framework (TF) for State aid
measures to support the economy in the current
COVID-19 outbreak

Formazione indoor
Laboratorio dei feedback
Teatro d’impresa
Assistenza/consulenza
Project work
Coaching
Mentoring e reverse mentoring
Action research
Academy aziendale
Relazione finale per il Piano per la Crescita delle
organizzazioni
Incentivi per Temporary manager
Spese a valere sul FESR
Voucher di conciliazione
Borsa di ricerca
Seminari/Workshop/Focus group/Webinar
Evento finale

Costituiscono Aiuto di stato e devono essere
computati nella quota di aiuto assegnata all’impresa

Non costituiscono aiuto di stato e vanno esclusi dal
computo della quota di aiuto assegnata all’impresa

Si invitano gli organismi di formazione e le imprese a prestare particolare attenzione nella scelta del regime
di aiuti di stato, consultando preventivamente il Registro nazionale. Si ribadisce, quindi, che è
responsabilità del soggetto proponente assicurarsi in ordine al rispetto del massimale su RNA sin dalla
fase di progettazione e preventivamente alla presentazione della domanda di contributo.

21. Modalità e termini per la presentazione dei progetti (SIU)
A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema
Informativo Unificato. Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi
progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.
PASSAGGIO 1
Passaggio diretto per gli organismi di
formazione/aziende accreditati

Passaggio per gli organismi di formazione/aziende non
accreditati

Se non si è in possesso delle credenziali per l’applicativo
SIU è necessario registrarsi al portale GUSI (Gestione
Utenti Sistema Informativo), seguendo le istruzioni
reperibili al seguente indirizzo:

- Richiesta dell’attribuzione di nome utente e codice
ente[12] utilizzando la procedura informatizzata, al fine di
ottenere il codice che identifica l’ente nella banca dati
regionale - Applicativo richiesta credenziali accesso ADA
- non accreditati

https://www.regione.veneto.it/web/programmi-
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comunitari/siu.

http://formazione.regione.veneto.it/Ada/
- Successiva registrazione al portale GUSI (Gestione
Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per
l’accesso all’applicativo SIU, seguendo le istruzioni
reperibili al seguente indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu
PASSAGGIO 2

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al
seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU
Un’apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei
progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone.
Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente dicitura: “FSC – Avviso Di mano in mano. Interventi
di Age & Diversity Management per le persone e le organizzazioni”.
- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto e apporre nel file scaricato la firma
digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.
PASSAGGIO 3
Presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU).
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il
call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800 914708 nei seguenti
orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire, a pena di
inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del termine previsto nel paragrafo dedicato. Il sistema oltre tale
termine impedisce la presentazione della domanda/progetto. Non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di
presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande
con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini
previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:
accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.
La proroga dei termini di apertura dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva potrà essere valutata
sulla base delle domande pervenute e delle risorse finanziarie disponibili e sarà stabilita con provvedimento
del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
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La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:
scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative firmata
digitalmente;
scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. n. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.
In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno
(“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro
della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e
delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie.
Le informazioni possono essere richieste compilando il format “Info direttive” presente al seguente link
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai
seguenti recapiti telefonici:
per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5092 – 5089;
per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120 – 5119;
per quesiti in merito agli aiuti di stato: 041 279 5034.
Per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il
sabato dalle 08.00 alle 14.00.
Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella
sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione19.





La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono
disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
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22. Procedure e criteri di valutazione
Fatte salve le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione (Delibera CIPESS n. 2/2021) e delle
relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste dalla DGR n. 241/2021 in continuità con
la programmazione 2014-2020 del FSE, si applicano i criteri di selezione esaminati e approvati dal Comitato
di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella seduta del 30 giugno 2015.
In coerenza con quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.
Il nucleo di valutazione verrà nominato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e potrà essere
integrato da esperti esterni indipendenti di comprovata esperienza.
Criteri di ammissibilità
Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la
loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva
valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1.
2.
3.

rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di ammissione,
modulistica partner, ecc.);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e
dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove
previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione;
10. conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un’impresa privata.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione. L’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri indicati nella
griglia di valutazione comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti.
Si precisa che l’attività di redazione di una proposta progettuale consiste in un atto intellettuale originale ed
unico, sottoposto a valutazione comparativa da parte di una commissione di valutazione formalmente
costituita.
Al netto dei passaggi legittimamente coincidenti con altri progetti (es. presentazione del proponente,
metodologie didattiche, modalità di diffusione) l’originalità della scheda che descrive i contenuti di progetto
e dei relativi interventi, costituisce elemento fondamentale nella valutazione dello stesso. Ove si citino testi
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preesistenti, devono essere rispettate le basilari regole di citazione, anche se si è l’autore del documento
originale. Infatti, poiché si tratta di una produzione distinta, è importante mettere in evidenza ciò che rientra
nella produzione “nuova”.
Durante la valutazione delle graduatorie, all’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in
uno dei parametri sotto indicati comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti.
La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 30 punti.
I progetti vengono finanziati in ordine decrescente per classi intere di punteggio, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
Griglia di valutazione
FINALITÀ DELLA PROPOSTA

- Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del
territorio, supportata da analisi/studi/dati e indagini circostanziate che
consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema
produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;

Parametro 1

- Circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei
destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green
economy, blue economy, ecc);
- Grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione
sociale e di sviluppo del contesto territoriale;
- Circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto
sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;
- Accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.
OBIETTIVI PROGETTUALI

- Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con
Parametro 2

particolare riferimento all’Obiettivo Specifico al quale il bando si
riferisce;
- Coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni
prescelte.

Parametro 3

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

QUALITÀ’ DELLA PROPOSTA

Livello

- Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza
ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella

Insufficiente
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direttiva di riferimento;
- Qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono
essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei
contenuti che nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti
utilizzati.
Criterio aggiuntivo:
unicità e originalità della proposta progettuale.

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:

Parametro 4

- metodologie applicate per la realizzazione delle attività con
particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla
coerenza tra l’articolazione del progetto e i contenuti proposti.
Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
- progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare
riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l’azione.

PARTENARIATO

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

- Rappresentatività della struttura proponente
- Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali
Parametro 5
Altri criteri premianti
Presenza di imprese che non hanno partecipato a progetti finanziati
nell’ambito della DGR n. 1315/2019.

GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA

Parametro 6

- Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di
avvio delle edizioni degli interventi calcolata sui progetti finanziati del
bando di cui alla DGR n. 1315/2019.

Livello
0%

0 punti

1 – 75%

1 punti

76 – 100%

2 punti
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23. Pubblicizzazione delle iniziative
Come esplicitato nei paragrafi precedenti, la presente iniziativa si inquadra nel Piano Sviluppo e Coesione
del Veneto - Sezione Speciale (PSC Sezione Speciale), di cui alla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 in
continuità con gli obiettivi del POR FSE Veneto 2014-2020; pertanto, relativamente alle azioni di
comunicazione e informazione delle attività progettuali, i beneficiari del PSC devono rispettare le
disposizioni previste da:
allegato A – Testo Unico Beneficiari (DGR n. 670/2015) sez. C paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle
iniziative”;
Sezione Speciale del PSC della Regione Veneto, nella quale confluiscono le risorse FSC di nuova
assegnazione, destinate alla prosecuzione e/o alla realizzazione degli interventi non più finanziati dai
Fondi Europei, le cui disposizioni sono pubblicizzate sul sito regionale 20;
Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 12/08/2021 “Piano di Sviluppo
e Coesione (PSC) Veneto - Sezione Speciale. Approvazione loghi PSC Sezione Ordinaria e Sezione
Speciale”.
Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul sito
istituzionale21.

24. Tempi ed esiti delle istruttorie
I progetti presentati saranno sottoposti all’approvazione degli organi competenti e approvati con Decreto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature indicati nella tabella a seguire, a meno che il numero e la complessità delle
proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
Periodo di apertura per la presentazione dei progetti
20 settembre – 28 ottobre 2021 ore 13:00

I suddetti Decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
regionale22, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti
previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti
di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli
adempimenti e sulle scadenze da rispettare.



https://supportoformazione.regione.veneto.it/modelli/loghi-fsc



https://supportoformazione.regione.veneto.it/modelli/loghi-fsc



https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse e https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi
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25. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva
saranno comunicate nella pagina del bando all’interno dello Spazio operatori23, che pertanto vale quale
mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di
consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali
quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato
l’interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello
spazio riservato alle FAQ.

26. Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti
I progetti approvati devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento,
salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
La durata dei progetti non potrà essere superiore a 12 mesi. I termini per la conclusione dei progetti saranno
definiti nel provvedimento di approvazione degli esiti dell’istruttoria.
Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i
documenti giustificativi, nonché all’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro
180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

27. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

28. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione.

29. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,
aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE-GDPR).





https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi
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(Codice interno: 457671)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1245 del 14 settembre 2021
Bando biennale per le annualità 2022/2023 (fondi 2022) della misura investimenti del Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50. Deliberazione/CR n. 84 del 9 agosto 2021.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si procede all'apertura del bando biennale per le annualità 2022/2023 (fondi 2022) della misura
Investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo approvando le disposizioni e condizioni per l'accesso
ai benefici, l'intensità dell'aiuto, gli investimenti ammissibili, i criteri di priorità, le modalità di rendicontazione e di erogazione
del contributo.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 istituisce, nell'ambito dei Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, regimi di
aiuto connessi alla ristrutturazione e riconversione viticola, agli investimenti per la trasformazione del vino e a programmi di
promozione dei vini nei paesi terzi.
Con il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 sono stati definiti per detti
aiuti le spese ammissibili, i beneficiari, le azioni e i costi ammissibili, i criteri di ammissibilità e di priorità e le procedure
generali di gestione.
In particolare, l'aiuto per gli investimenti si sostanzia in un contributo in conto capitale, pari al massimo al 40% della spesa
sostenuta, destinato ad investimenti per il miglioramento della competitività effettuati da imprese che operano nel settore della
produzione, affinamento e/o confezionamento di prodotti vinicoli.
Tale regime di aiuti è ricompreso nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS) 2019-2023 che lo Stato
italiano ha trasmesso alla Commissione Europea in data 01/03/2019.
Il PNS definisce gli obiettivi, le misure da attivare a cura delle regioni e la relativa dotazione finanziaria.
Inoltre, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) con D.M. n. 911 del 14/02/2017 e s.m.i ha dettato
le disposizioni applicative per l'attuazione della misura investimenti definendo:
• le determinazioni che possono essere assunte dalle regioni relativamente all'applicazione della misura;
• le operazioni ammesse per ciascuna regione;
• le caratteristiche delle imprese beneficiarie, l'entità del sostegno, le modalità di presentazione delle domande, la
procedura di selezione, le modalità di erogazione del contributo e le sanzioni;
• le modalità di presentazione delle domande attraverso gli organismi pagatori competenti per territorio.
Deve essere considerato che il Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), attualmente autorizzato dalla
Commissione, ha una validità quinquennale relativamente agli esercizi finanziari 2019-2023, e la copertura finanziaria è stata
definita con il Regolmento (UE) n. 2220 del 23/12/2020 con cui viene assegnata all'Italia la dotazione di 323.883.000,00 euro.
Con decreto dipartimentale del MIPAAF n. 115575 del 10/03/2021 è stata ripartita la dotazione finanziaria nazionale tra le
Regioni e Province Autonome per l'anno 2022; con tale provvedimento è stata assegnata alla Regione del Veneto una
dotazione di euro 38.795.338,00.
La dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2022/23 (fondi 2022) per la Regione del Veneto è stata rimodulata tra le
misure del PNS con DGR n. 437 del 06 aprile 2021 assegnado alla misura Investimenti un importo pari ad euro 12.384.361,00.
Vista la modalità con cui i pagamenti delle misure del PNS vengono eseguiti, ossia, con un anticipo non superiore all'80% da
versare entro il 15 ottobre dell'anno solare a cui si riferisce l'annualità finanziaria, ed un saldo con risorse dell'annualità
successiva, risulta che l'importo di cui sopra deve essere impiegato per soddisfare sia l'anticipo per le domande presentate che
risulteranno ammissibili a finanziamento ai sensi del presente bando che per il pagamento dei saldi relativi ai precedenti bandi.
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Pertanto in considerazione degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari dei precedenti bandi pari ad euro 4.951.383,51,
l'importo a bando, per il pagamento degli anticipi, risulta essere pari a euro 7.432.977,49.
L'aiuto sarà erogato secondo le modalità di cui all'articolo 5 del DM n. 911/2017: un anticipo pari all' 80% dell'aiuto concesso,
previa presentazione di polizza fideiussoria, a valere sulle risorse dell'annualità 2022, mentre il restante 20% sarà erogato a
saldo, a valere sulle risorse 2023, alla conclusione delle operazioni finanziate, a fronte della presentazione dei relativi
corrispettivi di spesa.
L'importo di euro 7.432.977,49 (da destinare al pagamento dell'anticipo e a valere sui fondi 2022) viene pertanto incrementato
di euro 1.858.244,41 (da destinare al pagamento del saldo e a valere sui fondi 2023).
L'importo complessivo risultante per il bando biennale viene quindi determinato in euro 9.291.221,90.
Come definito con la DGR n. 437 del 06 aprile 2021, sopra richiamata, ulteriori risorse che si rendessero disponibili a seguito
di:
- economie di spesa a valere su bandi regionali relativi ad altre misure previste dal PNS;
- ulteriori assegnazioni effettuate dal MIPAAF alla Regione del Veneto per l'attuazione del PNS;
saranno prioritariamente destinate ad incrementare l'importo del presente bando e definite attraverso specifici provvedimenti
del Direttore della Direzione Agroalimentare.
Nell'applicazione della misura investimenti si è ritenuto di permettere l'accesso ai contributi sia alle aziende agricole che alle
imprese di trasformazione e commercializzazione distinguendo due azioni specifiche che trovano rispondenza nell'allegato A
"Azione A - Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole bando biennale 2022-2023" e nell'allegato B "Azione B Investimenti per la trasformazione e commercializzazione bando biennale 2022-2023" alla presente deliberazione.
Negli allegati A e B sono indicate le disposizioni e condizioni per l'accesso ai benefici, l'intensità dell'aiuto, gli investimenti
ammissibili, i criteri di priorità, le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo, dando applicazione alle
disposizioni ministeriali.
Per quanto riguarda la pianificazione finanziaria si propone di ripartire equamente tra le due azioni l'importo a bando pari a
euro 9.291.221,90 assegnando a ciascuna azione l'importo di euro 4.645.610,45; tuttavia, al fine di garantire il pieno utilizzo
delle risorse assegnate, qualora, nell'ambito di una azione risultassero degli importi residui a seguito del finanziamento di tutte
le domande ammesse, questi saranno destinati all'azione in cui i fondi stanziati risultassero insufficienti per finanziare tutte le
domande ammesse.
Per quanto attiene alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del procedimento relativo all'attuazione del presente
provvedimento, inclusa l'adozione della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori, dovrà
provvedere, ai sensi della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e s.m.i., l'Agenzia veneta per i pagamenti, in quanto
organismo pagatore anche per la presente misura di aiuti al settore vitivinicolo previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013,
pubblicando nel proprio sito le indicazioni e la modulistica necessarie per consentire ai soggetti richiedenti di presentare
l'istanza.
Il provvedimento Deliberazione/CR n. 84 del 9 agosto 2021 è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 37, comma 2, Legge regionale
n. 1/1991, alla competente Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere previsto dal citato articolo.
La Terza Commissione consiliare permanente nella seduta del 1 settembre 2021 ha esaminato la predetta deliberazione e con
nota prot. n. 13527 del 2 settembre 2021 si è espressa favorevolmente, con il parere n. 87.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2013;
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VISTI il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 recanti, rispettivamente, integrazioni e
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS) 2019-2023 elaborato dal Ministero per le Politiche
Agricole Alimentari e Forestali;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2220 del 23/12/2020 che definisce la dotazione
finanziaria per il PNS per il periodo finanziario dal 2021 in poi;
VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 911 del 14/02/2017 "Disposizioni nazionali
di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli
investimenti" e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 249006 del 28/05/2021 "Disposizioni
relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
VISTA la DGR n. 437 del 06 aprile 2021 "Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo della dotazione finanziaria 2021/22 (fondi 2022) assegnata alla Regione del Veneto e contestuale apertura
del bando per la misura 'Ristrutturazione e riconversione dei vigneti' annualità 2021/22 di cui all'art. 46 del Regolamento (UE)
n. 1308/2013. DGR 23/CR del 16/03/2021.";
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e s.m.i., relativa all'istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti;
VISTA la DGR/CR n. 84 del 9 agosto 2021 "Bando biennale per le annualità 2022-2023 della misura investimenti del
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50. Richiesta di parere alla
Commissione consiliare. Articolo 37, comma 2, Legge regionale n.1/1991.";
VISTO il parere n. 87 del 2 settembre 2021 con il quale la terza Commissione consiliare permanente si è espressa
favorevolmente, senza modifiche;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, l'apertura di un bando biennale annualità
2022-2023 per la misura investimenti del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per un importo pari
a euro 9.291.221,90;
3. di fissare al 15 novembre 2021 il termine di presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la
misura investimenti del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - bando biennale annualità
2022-2023;
4. di approvare i criteri e le disposizioni amministrative, applicative e procedurali per l'attuazione della misura
investimenti del Programma Nazionale di Sostegno (PNS) al settore vitivinicolo riportati negli allegati A e B, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e s.m.i. spetta all'Agenzia veneta per i
pagamenti (AVEPA) la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti relativi all'attuazione del
presente provvedimento, inclusa l'adozione della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione
dei lavori;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Agroalimentare, compresi gli atti funzionali
all'incremento dell'importo del presente bando in conseguenza alle ulteriori risorse che si rendessero disponibili a
livello nazionale o regionale nell'ambito del PNS al settore vitivinicolo;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VITIVINICOLE BANDO

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA
1.1 Descrizione generale
La misura prevede l’erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto
capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché
in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento
globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e
riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del
regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica
globale nonché trattamenti sostenibili.
Possono essere presentate esclusivamente domande per progetti biennali per investimenti da completare e
rendicontare entro il 31/03/2023.
1.2 Ambito territoriale
La misura è attivata su tutto il territorio regionale.
2. SOGGETTI RICHIEDENTI
2.1 Soggetti beneficiari
Microimprese, piccole e medie imprese agricole ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014 in possesso dei
requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2.
2.2 Criteri di ammissibilità
2.2.1. Criteri di ammissibilità dei soggetti
Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve:
1) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa
nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Cod. Civ.,
iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di
IAP;
2) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di
IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata alternativamente mediante:
a) titolo di studio attinente le materie agrarie;
b) attestato di frequenza di un corso di formazione (150 ore) riconosciuto dalla Regione, finalizzato al
miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un’impresa
agricola e le pratiche agricole rispettose dell’ambiente;
c) svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per
almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.
In relazione al titolo di studio attinente le materie agrarie di cui al punto a) questo deve essere stato
conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti), ovvero all’estero ma
legalmente accreditato in Italia.
I diplomi quinquennali di scuola superiore riconosciuti ai fini del presente bando sono:
- Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario
Le qualifiche professionali riconosciute ai fini del presente bando sono:
- diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario;
- qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle
Qualificazioni – EQF)
I titoli universitari riconosciuti ai fini del presente bando sono:
- Per le lauree triennali:
Laurea appartenente alle classi L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali,
alimentari e agro ambientali, L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie
alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali)
- Per le lauree magistrali (già specialistiche):
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Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-07 (Biotecnologie agrarie), LM-69 (Scienze e
tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie
animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria)
Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono
come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi
devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio amministratore, ad almeno un amministratore e
ad almeno un socio amministratore.
2.2.2. Criteri di ammissibilità dell’impresa
a) svolgere almeno una delle seguenti attività:
- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate
o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti,
acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai
fini della sua commercializzazione.
Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti
oggetto del sostegno.
b) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
c) iscrizione nell’Anagrafe del Settore Primario;
d) Conduzione dell’U.T.E. oggetto dell’intervento, così come definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503,
ed ubicazione della stessa nel territorio regionale;
e) possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento proposto.
Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
3. INTERVENTI AMMISSIBILI
3.1 Tipo di interventi
Sono ammissibili i seguenti interventi:
1. Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l’affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
2. Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le relative
componenti impiantistiche necessarie per garantirne l’utilizzo, atte a svolgere le seguenti operazioni:
- pigiatura/ diraspatura;
- pressatura;
- filtrazione/ centrifugazione/flottazione;
- concentrazione/arricchimento;
- stabilizzazione;
- refrigerazione;
- trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee, ecc.;
- dosaggio di elementi (O2, SO2, ecc.);
- imbottigliamento;
- confezionamento;
- automazione magazzino;
- appassimento uve;
- stoccaggio vini;
- fermentazione;
- spumantizzazione.
3. Acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate
al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.
4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di
arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli, nel
limite massimo di spesa di 600 /mq.
5. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a :
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gestione aziendale, controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e
movimentazione del prodotto, sviluppo di reti di informazione e comunicazione, commercializzazione delle
produzioni.
Non sono ammissibili i seguenti interventi:
Acquisto di muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate;
Acquisto di pese e bilance;
Acquisto di mezzi di trasporto.
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi
a) Presentazione di un Piano Aziendale (di seguito PA) che individui i motivi per cui si intendono realizzare
gli investimenti proposti in relazione alla realtà produttiva dell’azienda.
Tale miglioramento sarà valutato sulla base dell’incremento della performance economica aziendale espressa
in termini di aumento del Reddito Operativo.
Il PA dovrà essere redatto secondo il format disponibile sul sito di AVEPA. Il PA prevede una versione
completa e una semplificata (individuata come versione sotto soglia). La versione semplificata può essere
utilizzata per i progetti che prevedono investimenti fino a 200.000 euro;
b) essere realizzati nel territorio della Regione Veneto;
c) essere in regola con le normative comunitarie e nazionali di settore, in particolare con la normativa vigente
in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e s.m.i. .
3.3 Impegni a carico dei beneficiari
Il beneficiario degli aiuti:
1) deve condurre l’azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di
concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
2) deve tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di pubblicazione del
decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
3.4 Vincoli e durata degli impegni
A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità
dell’operazione di tre anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli “Indirizzi
procedurali generali” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) di cui alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i. .
Il mancato rispetto determina la revoca del contributo concesso.
Per la gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale
esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione si rimanda a quanto stabilito nel documento
“Indirizzi procedurali generali” del PSR.
3.5 Spese ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a interventi che rientrano nelle tipologie descritte nel
punto 3.1, per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della
domanda di aiuto.
Sono altresì ammesse le spese generali, fino ad un massimo del 5% di queste, quali onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica.
Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione della
domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento.
3.6. Spese non ammissibili
1) spese non ammissibili definite nel documento di Indirizzi procedurali generali del Programma di sviluppo
rurale al punto 2.3.;
2) IVA e altre imposte e tasse
3) investimenti finanziabili nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale;
4) Spese per caparre ed acconti sostenute prima della presentazione della domanda
5) leasing o acquisto da leasing;
6) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
7) opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
8) spese di noleggio attrezzature;
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9) Attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
10) Viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
11) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
12) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
13) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
14) spese relative ad investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della
presentazione della domanda di pagamento risultassero privi del certificato di agibilità;
15) investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
16) investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell’azienda;
17) Qualsiasi altra spesa non coerente con la finalità dell’azione che si intende realizzare;
3.7 Cumulo
Gli aiuti erogati nell’ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi
di norme statali, regionali o comunitarie.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
4.1 Importo messo a bando
L’importo messo a bando per l’applicazione della presente misura è di euro 4.645.610,93.
Nel caso il budget riservato per gli interventi previsti dalla presente misura risultasse superiore a quello
necessario per il finanziamento dell’ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti
saranno riallocate nella Azione B della presente misura riguardante le imprese di trasformazione e
commercializzazione operanti nel settore vinicolo.
4.2 Livello ed entità dell’aiuto
L'intensità dell'aiuto pubblico è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile.
4.3 Limiti di intervento e di spesa
L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 200.000 euro per soggetto giuridico
beneficiario, mentre quello minimo è fissato in 15.000 euro.
4.4 Termini e scadenze per l’esecuzione e la rendicontazione delle operazioni
Il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, oltre il quale la domanda è
inammissibile, è fissato per il 31/03/2023.
Entro tale termine gli investimenti devono essere completamente realizzati e i relativi titoli di spesa
regolarmente quietanzati.
Nel caso l’investimento, entro tale data, venga solo parzialmente realizzato verranno ammesse a contributo
esclusivamente le spese riferite a lotti funzionali realizzati entro i termini previsti, fatta salva l’applicazione
del successivo paragrafo 4.6, se applicabile.
4.5 Erogazione del contributo
L’erogazione dell’aiuto avverrà in due soluzioni: anticipo e saldo.
I richiedenti dovranno obbligatoriamente presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità,
pena la decadenza della domanda, una richiesta di anticipo pari al 80 % dell’aiuto concesso, corredata da
specifica polizza fideiussoria pari al 110% del valore dell’anticipo.
Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di
pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.
Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la
regolare realizzazione dell’operazione e determinare l’ammontare delle spese eleggibili a finanziamento.
L’importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal
sopralluogo.
4.6 Riduzioni e penalità

344
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1245 del 14 settembre 2021

pag. 5 di 9

La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti determina l’esclusione dei
beneficiari dal sostegno della misura investimenti del PNS vitivinicolo per un periodo di tre anni a partire
dalla mancata presentazione.
La medesima penalità si applica anche nel caso di rinuncia del contributo da parte del beneficiario pervenuta
successivamente alla comunicazione di finanziabilità.
Qualora l’importo dell’anticipo non sia stato completamente utilizzato si applicano le seguenti penalità:
a) 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola se l’importo
non speso è maggiore o pari al 50% dell’anticipo erogato,
b) 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola se l’importo
non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell’anticipo erogato,
c) 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola se l’importo
non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell’anticipo.
Se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato
a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1306/2013, notificate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario sia in
grado di provvedervi, il contributo viene corrisposto per un importo corrispondente alle singole azioni
realizzate.
Inoltre, al di fuori dei casi di cui al precedente paragrafo, se i controlli dimostrano che l’intero progetto non è
stato completamente realizzato ma che l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, il contributo viene
corrisposto per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo
corrispondente alle azioni non realizzate.
Qualora l’importo del contributo versato sia superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione
dei controlli, Avepa procede al recupero del sostegno indebitamente versato.
Qualora l’importo delle spese eleggibili in esito all’istruttoria della domanda di pagamento fosse inferiore al
limite minimo stabilito dalla misura pari a 15.000, il contributo viene revocato.
5. CRITERI DI SELEZIONE
5.1 Priorità e punteggi
A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la
documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria, verrà attributo un punteggio in base
agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.
Per accedere ai benefici della presente misura la ditta deve dimostrare di essere in possesso di un punteggio
minimo pari a 2 punti.
Le graduatorie sono stilate, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito:
5.1.1 - Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale
e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: punteggio massimo 7
1. attrezzature nuove che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% per unità di lavoro. Il risparmio
energetico va calcolato raffrontando i consumi delle nuove macchine/attrezzature introdotte, con quelle
dismesse per capacità unitaria di lavoro.
2. sistemi di filtrazione a basso impatto ambientale che non utilizzano sostanze coadiuvanti o cartoni filtranti;
3. botti e barriques costruite con legname certificato PEFC o FSC;
4. impianto imbottigliamento dotato di almeno due delle seguenti funzioni: controllo intelligente,
sterilizzazione e riciclaggio integrato dell’acqua, insonorizzazione acustica; sono valutabili anche gli acquisti
di singole componenti aggiuntive dell’impianto, a condizione che i macchinari aggiuntivi siano dotati di
almeno due delle funzioni sopra citate.
Criterio di assegnazione
Il punteggio attribuito è pari all’incidenza percentuale dell’importo relativo agli investimenti riconducibili al
presente criterio di priorità sulla spesa complessiva degli investimenti.
Es. importo complessivo investimenti
100.000, di cui 40.000 rientranti nel presente criterio punti 7 x
40.000/100.000 = punti 2,80
5.1.2 Qualità della produzione aziendale: punteggio massimo 4
1.1 Produzione sottoposta a controllo dell’organismo certificatore compresa tra >80% e

Punti 4
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<=100% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP vini, produzione biologica
1.2 Produzione sottoposta a controllo dell’organismo certificatore compresa tra >55% e
<=80% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP vini, produzione biologica
1.3 Produzione sottoposta a controllo dell’organismo certificatore compresa tra >30% e
<=55% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP vini, produzione biologica
1.4 Possesso della certificazione all’utilizzo del marchio SQNPI o QV per l’intera
produzione aziendale
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Punti 3
Punti 2
Punti 1

Criterio di assegnazione
Per l’assegnazione del punteggio, l’investimento deve essere connesso al prodotto/prodotti sottoposti al
controllo da parte dell’organismo certificatore nell’ultima campagna utile prima della presentazione della
domanda
Per le produzioni DOP-IGP vini (DOC, DOCG, IGT), la percentuale va calcolata con riferimento alla
produzione aziendale di uva oggetto di rivendicazione, rispetto alla produzione totale aziendale di uva,
riportate nella dichiarazione unificata vitivinicola presentata all’Agenzia Veneta per i pagamenti in
Agricoltura (AVEPA) nella campagna precedente e l’investimento deve essere connesso alla medesima
produzione.
Certificazione biologica: il produttore deve essere inserito nell’elenco nazionale dei produttori biologici.
5.1.3 Condizioni dell’imprenditore e dell’impresa: punteggio massimo 7
Impresa condotta da agricoltore con età compresa tra 18 e 40 anni, insediato da meno di 5
anni alla data di pubblicazione del bando.
Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve
essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all’amministratore in
possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1
Impresa condotta da agricoltore con età compresa tra 18 e 40 anni
Impresa con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età
compresa tra 18 e 40 anni regolarmente iscritti all’INPS

Punti 7
Punti 5
Punti 2

Criterio di assegnazione
Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il punteggio relativo alla conduzione, è
assegnato rispettivamente al socio, al socio amministratore, all’amministratore in possesso di tutti i requisiti
soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.
5.1.4 Localizzazione dell’impresa
Imprese localizzate nelle aree D “aree rurali con problemi di sviluppo” nelle “Zone Svantaggiate” ai sensi
dell’art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 individuate dal PSR 2013-2020 del Veneto: punteggio 3.
Per ottenere il punteggio le imprese e gli investimenti devono essere localizzati in tali aree.

5.2 Condizioni per l’accesso ai punteggi
L’accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente, che potrà richiedere un
solo punteggio per ciascun criterio di priorità. Gli uffici istruttori effettueranno l’attribuzione solo ed
esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni
obbligatorie.
5.3 Elementi di preferenza
A parità di punteggio è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per le società si fa riferimento
al socio amministratore più giovane.
6. DOMANDA DI AIUTO
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto agli Sportelli Unici Agricoli dell’Agenzia Veneta
Pagamenti in Agricoltura, competenti per territorio entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le
modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dalle disposizioni emanate da AVEPA.
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6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa,
alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
1. piano aziendale a firma del beneficiario redatto secondo il format disponibile sul sito di AVEPA che
dimostri la capacità tecnica dell’impresa di realizzare l’investimento proposto;
2. nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e
sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che
illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
3. attestazione che l’impresa possiede le risorse finanziarie per realizzare l’investimento proposto rilasciata
da un istituto bancario;
4. dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente non sia un’impresa in difficoltà ai sensi degli
orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in
difficoltà 2014/C49/01;
5. copia del bilancio e/o della documentazione IVA riferita agli ultimi due anni fiscali conclusi a
dimostrazione dei dati economici riportati nel Piano aziendale di investimento.
Casi particolari:
- qualora l’azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizoozie o
fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizoozia o fitopatia. Le
aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di
cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta
eccezionale avversità.
- Le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno precedente la presentazione della domanda e che
conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato
solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una
dichiarazione dell’Organismo associativo, contenente l’indicazione del quantitativo del prodotto conferito
moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell’ultimo anno fiscale, decurtato dell’acconto liquidato;
- Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, della dichiarazione annuale IVA
relative all’ultimo anno fiscale, potrà:
- utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
- utilizzare la dichiarazione IVA per l’anno 2019, dichiarando che non vi sono state, nel corso nell’ultimo
anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua
organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena
disponibile.
- Le imprese costituite nell’anno 2021, comunque prima della presentazione della domanda a valere sul
presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell’istanza per la mancanza della
relativa dichiarazione IVA annuale completa, possono:
a) compilare la scheda di bilancio per l’anno 2021, purché l’attività sia iniziata entro i termini di
presentazione della domanda unica per il pagamento a valere sul primo pilastro;
b) utilizzare le dichiarazioni IVA dell’azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell’ambito
della azienda neocostituta, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e
della sua organizzazione (indirizzo produttivo).
6. documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP, nel caso di richiesta
secondo la procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 1450 del 08/10/2019.
7. Documentazione comprovante il punteggio richiesto:
- Criterio di selezione: Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza
energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale:
a) acquisto di attrezzature nuove che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% minimo del per
unità di lavoro, rispetto a quelle dismesse:
- scheda tecnica dell’attrezzatura che verrà dismessa, con relativi consumi energetici e capacità di
lavorazione rilasciata dal costruttore;
- scheda tecnica dell’attrezzatura che verrà acquistata, con relativi consumi energetici e capacità di
lavorazione rilasciata dal costruttore;
- relazione atta a dimostrare la riduzione dei consumi redatta e sottoscritta da un tecnico specializzato
b) altri investimenti: scheda tecnica e relazione che evidenzi che l’attrezzatura possiede le caratteristiche
richieste per rientrare nel criterio di selezione e indicate al paragrafo 5.1.1.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
347
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1245 del 14 settembre 2021

pag. 8 di 9

- Criterio qualità della produzione aziendale: per le produzioni biologiche: certificazione dell’ente
responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti
CE n. 834/2007 e n. 889/2008).
I documenti indicati ai punti da 1) a 6) sono considerati essenziali ai fini dell’ammissibilità della domanda di
aiuto; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della
domanda stessa. Il documento di cui al punto 3. se non presente all’atto della presentazione della domanda
può essere integrato nei 15 giorni successivi alla scadenza del bando. La mancata presentazione entro tale
termine comporterà la decadenza della domanda stessa.
La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio di cui al punto 7) unitamente alla
domanda di aiuto comporta la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.
7 DOMANDA DI PAGAMENTO.
Ai fini del pagamento dell’aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata
della relativa documentazione prescritta da AVEPA.
AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione
degli investimenti e l’erogazione dell’aiuto.
Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque
allegato:
- copia delle fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili,
estratti conto)
- elenco dei macchinari ed attrezzature oggetto dell’aiuto con indicati i relativi numeri di matricola;
- breve relazione relativa alla realizzazione dell’operazione finanziata;
- copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di
finanziabilità di AVEPA;
- lay-out della cantina con individuate le macchine ed attrezzature oggetto dell’aiuto;
- certificati di conformità dei macchinari e impianti oggetto di finanziamento.
- documentazione attestante la dismissione della vecchia attrezzatura rilasciata da impresa autorizzata allo
smaltimento/recupero ai sensi del Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i nel caso al beneficiario sia stato riconosciuto il
punteggio relativo al criterio di selezione “Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico,
efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale”. La mancanza di tale
documentazione comporta la non ammissibilità della relativa spesa.
8. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAI BENEFICIARI
Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di
controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.
Detti controlli includono verifiche relative a:
a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in
altra dichiarazione;
b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.
I controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio:
visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell’operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti
relative all’ assenza di doppio finanziamento, ecc.).
Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione delle riduzioni dell’aiuto di cui al
paragrafo 4.6.
9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
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168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente
bando nell’ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad
altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà
chiedere al legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo
quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito http://www.avepa.it/privacy ai
capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l’accesso ai propri dati personali, la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al
loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente
bando.
10. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI
Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795548
– e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it.
posta certificata: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,
e-mail: organismo.pagatore@avepa.it
posta certificata: protocollo@cert.avepa.it
11. DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Il termine per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al 15 novembre 2021, come previsto dal
decreto del MIPAAFT n. 3843 del 03/04/2019.
AVEPA entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto
pubblicherà sul proprio sito internet www.avepa.it l’elenco delle domande ricevibili con l’indicazione dei
punteggi dichiarati e degli importi richiesti.
Entro il 15 febbraio 2022 AVEPA procederà all’approvazione delle domande ammissibili e individuazione
delle domande finanziabili.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente provvedimento si deve fare riferimento agli Indirizzi
procedurali generali del PSR di cui alla (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).
12. INDICATORI
Ammontare della spesa pubblica realizzata
Numero di imprese beneficiarie
Volume totale dell'investimento
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AZIONE B: INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
BANDO BIENNALE 2022-2023
1. DESCRIZIONE DELLA MISURA
1.1 Descrizione generale
La misura prevede l’erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto
capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché
in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento
globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e
riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del
regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica
globale nonché trattamenti sostenibili.
Possono essere presentate esclusivamente domande per progetti biennali per investimenti da completare e
rendicontare entro il 31/03/2023.
1.2 Ambito territoriale
La misura è attivata su tutto il territorio regionale.
2. SOGGETTI RICHIEDENTI
2.1 Soggetti beneficiari
Imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione di prodotti vitivinicoli.
L’attività di trasformazione deve essere ricompresa in almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute,
acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti,
acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai
fini della sua commercializzazione.
Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il
prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda
agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto
agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro
modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a
imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.
I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all’allegato VII parte II del
regolamento UE 1308/2013 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13 (mosto di uve concentrato) e 14
(mosto di uve concentrato rettificato).
Le imprese produttrici di uve possono accedere al presente bando, qualora quelle provenienti dalla propria
azienda rappresentino un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione oggetto di
trasformazione.
2.2 Criteri di ammissibilità
Sono ammissibili le imprese:
- iscritte alla CCIAA e in possesso dei codici primari di attività (ATECO 2007) A.01.21 “Coltivazione di
uva”, C.11.02 “Produzione di vini da uve” e A.01.63 “Attività che seguono la raccolta”;
- che conducono l’U.T.E. oggetto dell’intervento, così come definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503,
ubicata nel territorio regionale
- in possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento proposto
Sono escluse dal contributo:
- le imprese che effettuano la sola attività di :
- commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
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- imbottigliamento del vino.
- le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e
forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà.
Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di
ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del
bando, pena l’esclusione.
3. INTERVENTI AMMISSIBILI
3.1 Tipo di interventi
Sono ammissibili i seguenti interventi:
1. Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l’affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG).
2. Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le relative
componenti impiantistiche necessarie per garantirne l’utilizzo, atte a svolgere le seguenti operazioni:
- pigiatura/ diraspatura;
- pressatura;
- filtrazione/ centrifugazione/flottazione;
- concentrazione/arricchimento;
- stabilizzazione;
- refrigerazione;
- trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee, ecc. ;
- dosaggio di elementi (O2, SO2, ecc.);
- imbottigliamento;
- confezionamento;
- automazione magazzino;
- appassimento uve;
- stoccaggio vini;
- fermentazione;
- spumantizzazione.
3. Acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate
al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni
4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di
arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli, nel
limite massimo di spesa di 600 €/mq.
5. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a gestione aziendale, controllo degli
impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto, sviluppo di
reti di informazione e comunicazione, commercializzazione delle produzioni.
Non sono ammissibili i seguenti interventi:
- acquisto di muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate;
- acquisto di pese e bilance;
- acquisto di mezzi di trasporto.
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi
a) Presentazione di un Piano d’Investimento Agroindustriale, che individui i motivi per cui si intendono
realizzare gli investimenti proposti in relazione alla realtà produttiva dell’impresa e le aspettative di
miglioramento in termini di competitività e miglioramento delle vendite. Tale miglioramento sarà valutato
sulla base dell’incremento della performance economica aziendale espressa attraverso il miglioramento dei
seguenti indici economici:
- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.
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Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l’indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci
approvati con l’indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell’investimento (o il
triennio di prima commercializzazione dei prodotti per le imprese neo-costituite).
Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali.
Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall’accorpamento di più imprese sarà considerato
l’indice medio delle singole imprese antecedenti l’operazione di fusione.
b) essere realizzati nel territorio della Regione Veneto;
c) essere in regola con le normative comunitarie e nazionali di settore, in particolare con la normativa vigente
in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e s.m.i. .
3.3 Vincoli e durata degli impegni
A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità
dell’operazione di tre anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi
procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).
Il mancato rispetto determina la revoca del contributo concesso.
Per la gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale
esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione si rimanda a quanto stabilito dagli Indirizzi
procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).
3.4 Spese ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a interventi che rientrano nelle tipologie descritte nel
punto 3.1, per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della
domanda di aiuto.
Sono altresì ammesse le spese generali, fino ad un massimo del 5% di queste, quali onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica.
Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione della
domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento relative.
Per quanto non specificatamente espresso si fa riferimento agli Indirizzi procedurali generali del Programma
di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).
3.5. Spese non ammissibili
1) spese non ammissibili definite nel documento di Indirizzi procedurali generali del Programma di sviluppo
rurale al punto 2.3.;
2) IVA e altre imposte e tasse
3) investimenti finanziabili nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale;
4) Spese per caparre ed acconti sostenute prima della presentazione della domanda
5) leasing o acquisto da leasing;
6) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
7) opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
8) spese di noleggio attrezzature;
9) Attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
10) Viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
11) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
12) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
13) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
14) spese relative ad investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della
presentazione della domanda di pagamento risultassero privi del certificato di agibilità;
15) investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati
16) Qualsiasi altra spesa non coerente con la finalità dell’azione che si intende realizzare.
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3.6 Cumulo
Gli aiuti erogati nell’ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi
di norme statali, regionali o comunitarie.
4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
4.1 Importo finanziario a bando
L’importo messo a bando per l’applicazione della presente misura è di euro 4.645.610,93.
Ai fini di un efficace utilizzo delle risorse, nel caso in cui il budget riservato per gli interventi previsti dalla
presente azione risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell’ultima domanda posta
utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nell’azione A riguardante le aziende agricole
vitivinicole di cui all’allegato A alla presente deliberazione.
4.2 Livello ed entità dell’aiuto
L’intensità dell'aiuto pubblico concedibile è pari a:
a) 30% della spesa ritenuta ammissibile per le piccole e medie imprese (PMI ) come definite nel Reg UE n.
702/2014;
b) 20% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato
annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro (imprese intermedie);
c) 10% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese non rientranti nei punti precedenti (grandi imprese).
Per la identificazione delle tipologie di imprese di cui sopra si applicano anche tutte le altre condizioni
previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dal Decreto Ministero Attività Produttive del 18/04/2005, in
particolare il criterio dell’autonomia.
4.3 Limiti stabiliti all’intervento e alla spesa
L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a € 700.000,00 per soggetto giuridico
beneficiario, mentre quello minimo è fissato in € 50.000,00.
4.4 Termini e scadenze per l’esecuzione e la rendicontazione degli interventi
Il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, oltre il quale la domanda è
inammissibile, è fissato per il 31/03/2023.
Entro tale termine gli investimenti devono essere completamente realizzati e i relativi titoli di spesa
regolarmente quietanzati.
Nel caso l’investimento, entro tale data, venga solo parzialmente realizzato verranno ammesse a contributo
esclusivamente le spese riferite a lotti funzionali realizzati entro i termini previsti, fatta salva l’applicazione
del successivo paragrafo 4.6, se applicabile.
4.5 Erogazione del contributo
L’erogazione dell’aiuto avverrà in due soluzioni: anticipo e saldo.
I richiedenti dovranno obbligatoriamente presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità,
pena la decadenza della domanda, una richiesta di anticipo pari al 80 % dell’aiuto concesso, corredata da
specifica polizza fideiussoria pari al 110% del valore dell’anticipo.
Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di
pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA
Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la
regolare realizzazione dell’operazione e determinare l’ammontare delle spese eleggibili a finanziamento.
L’importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal
sopralluogo.
4.6 Riduzioni e penalità
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La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti determina la decadenza della
domanda e l’esclusione dei beneficiari dal sostegno della misura investimenti per un periodo di tre anni a
partire dalla data della mancata presentazione.
La medesima penalità si applica anche nel caso di rinuncia del contributo da parte del beneficiario pervenuta
successivamente alla comunicazione di finanziabilità.
Qualora l’importo dell’anticipo non sia stato completamente utilizzato si applicano le seguenti penalità:
a) 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola se l’importo
non speso è maggiore o pari al 50% dell’anticipo erogato,
b) 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola se l’importo
non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell’anticipo erogato,
c) 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola se l’importo
non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell’anticipo.
Se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato
a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1306/2013, notificate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario sia in
grado di provvedervi, il contributo viene corrisposto per un importo corrispondente alle singole azioni
realizzate.
Inoltre, al di fuori dei casi di cui al precedente paragrafo, se i controlli dimostrano che l’intero progetto non è
stato completamente realizzato ma che l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, il contributo viene
corrisposto per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo
corrispondente alle azioni non realizzate.
Qualora l’importo del contributo versato sia superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione
dei controlli, Avepa procede al recupero del sostegno indebitamente versato.
Qualora l’importo delle spese eleggibili in esito all’istruttoria della domanda di pagamento fosse inferiore al
limite minimo stabilito dalla misura pari a € 50.000, il contributo viene revocato.
5. CRITERI DI PRIORITA’ E PUNTEGGI
5.1 Priorità e punteggi
A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la
documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria, verrà attributo un punteggio in base
agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.
Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.
Per accedere ai benefici della presente misura la ditta deve dimostrare di essere in possesso di un punteggio
minimo pari a 10 punti.
La graduatoria è stilata, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito.
5.1.1 - Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale
e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: punteggio massimo 15
1. attrezzature nuove che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% per unità di lavoro.
Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi delle nuove macchine/attrezzature introdotte, con
quelle dismesse per capacità unitaria di lavoro.
2. sistemi di filtrazione a basso impatto ambientale che non utilizzano sostanze coadiuvanti o cartoni filtranti;
3. botti e barriques costruite con legname certificato PEFC o FSC;
4. impianto imbottigliamento dotato di almeno due delle seguenti funzioni: controllo intelligente,
sterilizzazione e riciclaggio integrato dell’acqua, insonorizzazione acustica; sono valutabili anche gli acquisti
di singole componenti aggiuntive dell’impianto, a condizione che i macchinari aggiuntivi siano dotati di
almeno due delle funzioni sopra citate.
Criterio di assegnazione
Il punteggio attribuito è pari all’incidenza percentuale dell’importo relativo agli investimenti riconducibili al
presente criterio di priorità sulla spesa complessiva degli investimenti.
Es. importo complessivo investimenti € 400.000, di cui 100.000 € per investimenti rientranti nel presente
criterio: punti 15 x 100.000/400.000 = punti 3,75

354
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 1245 del 14 settembre 2021

pag. 6 di 9

5.1.2 – Filiera produttiva: punteggio massimo 15
Assegnazione: viene considerato il numero di imprese agricole fornitrici di materia prima così come
risultanti dalla “Dichiarazione di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola” escludendo quelle che
forniscono prodotto in conto lavorazione;
Per materia prima si intende uva, mosto (escluso mosto concentrato e mosto concentrato rettificato), vino
nuovo ancora in fermentazione
Numero
n > 750
500 < n ≤ 750
400 < n ≤ 500
300 < n ≤400
200< n≤ 300,
100 < n ≤200
50 <n ≤100

Punti
15
14
13
12
10
8
6

Criterio di assegnazione
a) Nel caso in cui l’impresa di trasformazione e commercializzazione sia costituita come:
1) società cooperativa agricola, società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da
imprenditori agricoli che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci:
N = numero dei soci conferenti materia prima + numero aziende agricole (non socie) produttrici che hanno
venduto la materia prima al richiedente;
2) consorzio di secondo grado costituito dalle imprese di cui al punto 1) o società partecipata
prevalentemente dalle imprese di cui al punto 1):
N = numero imprese agricole produttrici della materia prima, associate alle imprese di cui al punto 1) che
hanno fornito il prodotto da trasformare in proporzione alla % di prodotto fornito (es. cooperativa con 200
soci conferitori che ha ceduto al consorzio di secondo grado il 60% della produzione dei soci: al consorzio di
secondo grado sono imputabili 120 aziende agricole fornitrici: N = 200*60% = 120).
3) Impresa diversa da quelle di cui ai punti precedenti:
N = numero aziende agricole produttrici della materia prima che hanno fornito la materia prima direttamente
o tramite soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) .
Nel caso in cui l’impresa di trasformazione e commercializzazione acquisti la materia prima dai soggetti di
cui ai punti 1) e 2) il numero di produttori è così calcolato:
N = (quantità acquistata da soggetti di cui ai punti 1 e 2) x (numero soci conferenti dei soggetti di cui ai punti
1) e 2)/quantità complessiva prodotta dai soggetti di cui ai punti 1) e 2).
Il richiedente dovrà allegare una dichiarazione rilasciata dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) che contenga i dati
necessari per il calcolo.
Per il calcolo si fa riferimento alla media dei dati risultanti dalla “Dichiarazione di vendemmia, denuncia uve
e produzione vinicola” degli ultimi tre anni, (o degli anni di attività dell’impresa se inferiori a 3) escludendo
quelle imprese che hanno fornito esclusivamente prodotto in conto lavorazione.
5.1.3 – Criterio qualità delle produzioni: punteggio massimo 12
Criterio di assegnazione
0.12 punti per ogni punto del valore derivato dal rapporto percentuale tra quantità di prodotto trasformato
atto a produrre vino DOC, DOCG e Biologico e quantità complessiva di prodotto trasformato con
arrotondamento alla seconda cifra decimale (es =34,578% x 0.12 = 4,149, arrotondato a 4.15).
Ai fini della determinazione della quantità del prodotto dovranno essere valutati i dati, riferiti all’ultimo
esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato).
5.1.4 Criterio certificazione di prodotto, processo, sistema: punteggio massimo 3
Criterio di assegnazione
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Adesione alla data di pubblicazione del bando, ad un sistema di certificazione di prodotto, diverso da quelli
di cui al punto precedente 5.1.3 e I.G.T., di processo produttivo o di sistema oggetto di investimento.
5.2 Condizioni per l’accesso ai punteggi
L’accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente.
Gli uffici istruttori effettueranno l’attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti nella domanda
di aiuto e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.
5.3 Elementi di preferenza
A parità di punteggi nel caso di ditte individuali è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per
le società si fa riferimento al socio amministratore più giovane.
6. DOMANDA DI AIUTO
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Il soggetto richiedente presenta entro i termini stabiliti dal presente bando la domanda di aiuto all’Agenzia
Veneta Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova, secondo le modalità previste dagli
Indirizzi procedurali generali del PSR e dalle disposizioni emanate da AVEPA.
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa,
alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
1. Piano d’investimento agroindustriale corredato dei Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi che dimostri
la capacità tecnica dell’impresa per realizzare l’investimento proposto. La presentazione dei bilanci può
essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito della CCIAA.
2. nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e
sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che
illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
3. attestazione che l’impresa possiede le risorse finanziarie per realizzare l’investimento proposto rilasciata
da un istituto bancario;
4. dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente non sia un’impresa in difficoltà ai sensi degli
orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in
difficoltà 2014/C49/01;
5. dichiarazione di proprietà dei fabbricati su cui insisterà l’investimento, ovvero, nel caso di possesso,
idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo
vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.
6. Documentazione comprovante il punteggio richiesto
- Criterio di selezione: Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza
energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale:
a) Acquisto di attrezzature nuove che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% per unità di lavoro,
rispetto a quelle dismesse:
- scheda tecnica dell’attrezzatura che verrà dismessa, con relativi consumi energetici e capacità di
lavorazione rilasciata dal costruttore;
- scheda tecnica dell’attrezzatura che verrà acquistata, con relativi consumi energetici e capacità di
lavorazione rilasciata dal costruttore;
- relazione atta a dimostrare la riduzione dei consumi redatta e sottoscritta da un tecnico specializzato.
b) Altri investimenti: scheda tecnica e relazione che evidenzi che l’attrezzatura possiede le caratteristiche
richieste per rientrare nel criterio di selezione e indicate al paragrafo 5.1.1.
- Criterio di selezione “Qualità delle produzioni”
- certificazione dell’ente preposto al relativo rilascio per le produzioni biologiche;
- registri di vinificazione e/o spumantizzazione.
- Criterio di selezione “Certificazione di prodotto, processo, sistema”:
- documentazione rilasciata dall’ente certificatore.
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I documenti indicati ai punti da 1) a 5) sono considerati essenziali ai fini dell’ammissibilità della domanda di
aiuto; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della
domanda stessa. Il documento di cui al punto 3. se non presente all’atto della presentazione della domanda
può essere integrato nei 15 giorni successivi alla scadenza del bando. La mancata presentazione entro tale
termine comporterà la decadenza della domanda stessa.
La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio di cui al punto 6) unitamente alla
domanda di aiuto comporta la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. DOMANDA DI PAGAMENTO
Ai fini del pagamento dell’aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata
della relativa documentazione prescritta da AVEPA.
AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione
degli investimenti e l’erogazione dell’aiuto.
Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque
allegato:
- copia delle fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili,
estratti conto)
- elenco dei macchinari ed attrezzature oggetto dell’aiuto con indicati i relativi numeri di matricola;
- breve relazione relativa alla realizzazione dell’operazione finanziata;
- copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di
finanziabilità di AVEPA.
- Lay-out della cantina con individuate le macchine ed attrezzature oggetto dell’aiuto;
- Certificati di conformità dei macchinari e impianti oggetto di finanziamento.
- documentazione attestante la dismissione della vecchia attrezzatura rilasciata da impresa autorizzata allo
smaltimento/recupero ai sensi del Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i. nel caso al beneficiario sia stato riconosciuto il
punteggio relativo al criterio di selezione “Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico,
efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale”. La mancanza di tale
documentazione comporta la non ammissibilità della relativa spesa.
8. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAI BENEFICIARI
Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di
controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.
A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:
a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in
altra dichiarazione;
b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.
A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono
dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione
dell’operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative all’ assenza di doppio finanziamento, ecc.).
Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione delle riduzioni dell’aiuto di cui al
paragrafo 4.5.
9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
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Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente
bando nell’ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad
altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà
chiedere al legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo
quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito http://www.avepa.it/privacy ai
capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l’accesso ai propri dati personali, la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al
loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11 00187 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente
bando.

10. DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Il termine per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al 15 novembre 2021, come previsto dal
decreto del MIPAAFT n. 3843 del 03/04/2019.
AVEPA entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto
pubblicherà sul proprio sito internet www.avepa.it l’elenco delle domande ricevibili con l’indicazione dei
punteggi dichiarati e degli importi richiesti.
Entro il 15 febbraio 2022 AVEPA procederà all’approvazione delle domande ammissibili e individuazione
delle domande finanziabili.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente provvedimento si deve fare riferimento agli Indirizzi
procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).

11. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI
Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795548 –
e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it.
posta certificata : agroalimentare@pec.regione.veneto.it
AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, e-mail: organismo.pagatore@avepa.it
posta certificata: protocollo@cert.avepa.it
12. INDICATORI
- Ammontare della spesa pubblica realizzata
- Numero di imprese beneficiarie
- Volume totale dell'investimento
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(Codice interno: 457672)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1253 del 14 settembre 2021
Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario biennio 2021/2022. Approvazione dell'Avviso
pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il
biennio 2021/2022. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio
Sanitario per il biennio 2021/2022, l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale
rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, la Direttiva che definisce i termini e le condizioni per la presentazione di tali
progetti e il Programma didattico/formativo.
Il provvedimento non assume impegni di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.
La figura dell'Operatore Socio Sanitario (di seguito OSS) è stata individuata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano con l'Accordo del 22 febbraio 2001, recepito nella Legge 8
gennaio 2002, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario", all'art. 1, comma 8.
Con la legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 "La figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario" e s.m.i., la Regione del
Veneto ha istituito la figura dell'OSS, unitamente ai contesti operativi, alle attività e alle competenze che la caratterizzano,
nonché alle modalità gestionali e organizzative dei corsi di formazione.
Tale legge prevede che la Giunta regionale, sulla base del fabbisogno di OSS annualmente determinato, programmi
l'attivazione dei corsi. Dal 2001 la Giunta regionale ha approvato numerosi Avvisi pubblici per la presentazione di progetti
formativi finalizzati alla realizzazione di interventi e alla qualificazione di un congruo numero di OSS, in funzione del
fabbisogno professionale delle strutture e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali del territorio regionale.
A questo proposito la DGR n. 702 del 13 maggio 2014, al paragrafo n. 11 dell'Allegato B "Direttiva" ha istituito un gruppo
tecnico denominato "Cabina di Regia", per il monitoraggio dei risultati delle diverse fasi nelle quali si articolano i percorsi
formativi, l'orientamento e l'indirizzo delle scelte future. Tale gruppo è composto da rappresentanti della Direzione Formazione
e Istruzione, della Direzione Risorse Strumentali SSR, della Direzione Servizi Sociali, delle Parti sociali dell'ambito
socio-sanitario e socio-assistenziale.
Il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 continua a influire pesantemente sulla situazione di fabbisogno di
OSS qualificati, oramai critica da tempo; la carenza di tali operatori infatti mette in grave difficoltà le strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali pubbliche e ancor più, private, nel reperimento e nel reclutamento degli stessi.
Anche per assicurare la continuità didattica dei percorsi formativi, a partire dal mese di marzo 2020, la Regione del Veneto ha
consentito ai soggetti gestori dei percorsi per OSS di proseguire lo svolgimento delle lezioni teoriche in modalità FaD sincrona
(aula virtuale) dei corsi avviati e con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 273 del 20/03/2020 è
stata disciplinata la possibilità di realizzare anche gli esami finali in modalità a distanza.
Con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 949 del 27/10/2020, sono state perfezionate le modalità
di svolgimento degli esami di qualifica a distanza assicurando, anche nelle fasi più difficili della pandemia, un flusso costante
di nuovi OSS da inserire nelle strutture e nei servizi del territorio regionale.
La programmazione dell'offerta formativa 2020/2021 di cui alla DGR n. 1124 del 6 agosto 2020, attualmente in fase di
svolgimento, ha contemplato un ricorso strutturale alla modalità FaD (sincrona e asincrona) per le fasi teoriche del percorso
formativo, consentendo una contrazione dei tempi di realizzazione dell'attività formativa e incrementando al massimo la
flessibilità della partecipazione ai percorsi formativi a vantaggio dei corsisti.
Nella riunione della Cabina di Regia del 6 luglio 2021 per la pianificazione dell'offerta formativa è stata ribadita la rilevanza
delle AULSS quali soggetti in grado di monitorare e stimare i fabbisogni del territorio di riferimento, con il supporto delle
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Associazioni datoriali e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative; è stata altresì sottolineata la necessità di
elaborare un modello di programmazione che sia più flessibile e aderente ai bisogni espressi dalle strutture sanitarie e
socio-sanitarie del territorio.
In esito all'analisi dei bisogni è stato stimato un fabbisogno di operatori qualificati per il sistema socio-sanitario veneto,
pubblico e privato, di 1950 unità per il biennio 2021/2022, da cui deriva la necessità di disporre l'autorizzazione all'avvio di 65
percorsi formativi. Per favorire una gestione dell'offerta formativa più equilibrata, si propone la distribuzione di avvio dei
percorsi in due finestre temporali tra la fine del 2021 e il primo semestre del 2022.
Anche per la programmazione formativa 2021/2022, in analogia all'esperienza già maturata a partire dalla DGR n. 1118 del 30
luglio 2019, la Giunta regionale valuterà la possibilità di sostenere la partecipazione al percorso formativo per OSS attraverso
l'erogazione di un voucher formativo individuale cofinanziato dal Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale
Europeo (FSE), in particolare a favore di soggetti disoccupati o inoccupati.
I criteri di assegnazione, le modalità di richiesta e le caratteristiche di tale voucher saranno definite con specifico
provvedimento che prevedrà, comunque, una co-partecipazione finanziaria da parte degli interessati.
Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere inviate con le modalità e nei termini indicati dalla Direttiva,
Allegato B, alla Giunta regionale del Veneto, Direzione Formazione e Istruzione, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, pena l'esclusione.
Le finalità e gli strumenti operativi sono stati condivisi tra le strutture regionali, Direzione Formazione e Istruzione, Direzione
Risorse Strumentali SSR e Direzione Servizi Sociali.
I percorsi formativi oggetto del presente provvedimento saranno riconosciuti ai sensi della L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il
sistema educativo della Regione Veneto" e successive modifiche e integrazioni.
Dal momento che il modello proposto prevede l'esclusione della valutazione di merito, l'istruttoria formale sui requisiti dei
progetti presentanti dagli Organismi di Formazione sarà effettuata dall'ufficio competente secondo quanto disposto dalla
Direttiva regionale di cui all'Allegato B al presente provvedimento.
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, sono proposti all'approvazione
della Giunta regionale l'Avviso pubblico (Allegato A), la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B) e il
Programma didattico/formativo (Allegato C).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTI:
• l'Accordo del 22 febbraio 2001, recepito nella Legge 8 gennaio 2002, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario", all'art. 1,
comma 8;
• la L.R. n. 20 del 16 agosto 2001 "La figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario" e s.m.i.;
• la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e
successive modificazioni e integrazioni;
• la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei
nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
• la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge regionale 20
aprile 2018, n. 15;
• la DGR n. 359 del 13/02/2004 "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la
presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2344 del 08/08/2008 "Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi per "Operatore Socio Sanitario". Anno formativo 2008. (L.R. n. 20/2001 - art. 19, L.R n. 10/1990
e successive modifiche);
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• la DGR n. 2142 del 23/10/2012 "Accertamento della professionalità ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/90 e ss.mm.ii.
"Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro". Modalità
di tenuta dell'elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d'Esame e precisazione della disciplina
specifica per i dipendenti regionali";
• la DGR n. 98 del 11/02/2014 "Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un "logo" regionale da parte
degli iscritti nell'elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento accreditati. Accreditamento degli
Organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002";
• la DGR n. 702 del 13/05/2014 "Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario anno 2014.
Apertura termini. L.R. 20/2001";
• la DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di
Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
• la DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento "Testo Unico Beneficiari" relativo agli adempimenti per la
gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990", Allegato A;
• la DGR n. 688 del 16/05/2017 "Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio
2017/2019. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a
riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16
agosto 2001, n. 20 e s.m.i.;
• la DGR n. 1118 del 30/07/2019 "Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse 2 - Inclusione
Sociale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per il riconoscimento di Voucher Formativi Individuali a
sostegno dei percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto
2001, n. 20. DGR n. 688 del 16 maggio 2017";
• la DGR n. 1124 del 06/08/2020 "Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario biennio
2020/2021. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per
aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il biennio 2020/2021. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.";
• la DGR n. 1217 del 25/08/2020 "Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e
l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la prosecuzione dei percorsi di integrazione delle competenze
finalizzate all'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario da attuarsi presso le Istituzioni scolastiche del
Veneto ad indirizzo Socio-Sanitario e per il riconoscimento di un credito formativo ai diplomati degli Istituti
Professionali statali e paritari ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale".
Anni Scolastici 2020/2021 e 2021/2022. L.R. 16/08/2001, n. 20 e s.m.i. - L.R. 31/03/2017, n. 8 e s.m.i.", sottoscritto
in data 7 settembre 2020;
• la DGR n. 1522 del 10/11/2020 "Progettazione e realizzazione da parte di Fondazione Scuola di Sanità Pubblica di
attività formativa in modalità FAD asincrona di parte del percorso formativo per l'acquisizione della qualifica
professionale di Operatore Socio Sanitario ex L.R. 20/2001. Determinazione finanziamento. (L.R. 20/2001 - DGR
1124 del 06/08/2020 - DGR n. 667 del 26/05/2020)";
• la DGR n. 1728 del 15/12/2020 "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione
Sociale - Obiettivo Tematico 9, Priorità di investimento 9.i, "Inclusione attiva". Approvazione dell'Avviso pubblico e
della Direttiva per il riconoscimento di Voucher Formativi Individuali a sostegno dei percorsi per Operatore Socio
Sanitario nel biennio di programmazione 2020/2021, promossi con la DGR n. 1124 del 6 agosto 2020. Legge
regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.";
• la DGR n. 106 del 02/02/2021 "Approvazione dell'Avviso pubblico "Verso la qualifica di OSS. Percorsi di
integrazione delle competenze per diplomati e diplomandi degli Istituti Professionali ad indirizzo Servizi Socio
Sanitari e Servizi per la sanità e l'Assistenza sociale" e della Direttiva per la presentazione dei relativi progetti
formativi. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i. L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i.";
• la DGR n. 667 del 25/05/2021 "Rideterminazione delle risorse destinate con la DGR n. 1728 del 15 dicembre 2020
per il riconoscimento di voucher formativi individuali a sostegno della frequenza dei percorsi per Operatore Socio
Sanitario. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e
Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale - Obiettivo Tematico 9,
Priorità di investimento 9.i, "Inclusione attiva". Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.";
• il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 90 del 16/07/2018 "Definizione protocollo minimo per
la sorveglianza sanitaria destinata agli iscritti ai corsi per Operatore Socio-Sanitario";
• il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e istruzione n. 273 del 20/03/2020 "DGR 688/2017.
Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione dell'Avviso
pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti
Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i. - secondo ciclo
formativo. DPCM 9 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 4 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del
Decreto- Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Misure urgenti per l'avvio di sessioni
straordinarie per lo svolgimento degli esami di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)";
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• il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e istruzione n. 949 del 27/10/2020 "DGR n. 688/2017.
"Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione dell'Avviso
pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti
Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i." Terzo ciclo
formativo. DGR n. 663/2018. "Approvazione dell'Avviso pubblico "Verso la qualifica di OSS. Percorsi di
integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo Servizi Socio Sanitari" e della
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 - L.R. 31 marzo 2017, n. 8". Misure
per lo svolgimento degli esami di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), in modalità a distanza";
• il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 157 del 29/12/2020 "Corsi di formazione per
l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (ex L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.).
Approvazione dei documenti "Definizione Obiettivi Formativi di tirocinio e schede di valutazione" e "Definizione
attività laboratoriali sostitutive del tirocinio nel periodo di emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e scheda di
valutazione";
• l'art. 2, comma 2, lett. f) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per Operatore Socio Sanitario per il biennio
2021/2022, Allegato A, la Direttiva, Allegato B e il Programma didattico/formativo, Allegato C, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
3. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere inviate con le modalità e nei termini
indicati dalla citata Direttiva - Allegato B - alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione,
all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it,
pena l'esclusione. I termini indicati valgono anche per il passaggio del progetto in stato "completato" attraverso
l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on-line". La presentazione dei progetti e della relativa
documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni
riguardanti la materia;
4. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una apposita commissione di valutazione, composta da
rappresentanti delle strutture regionali coinvolte nella definizione dei contenuti della Direttiva regionale, che sarà
nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento;
5. di stabilire che i percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario saranno riconosciuti ai sensi della L.R. n. 8/2017 e
s.m.i.;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente provvedimento che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto della presente
deliberazione, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR n. 1253 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 1

OPERATORE SOCIO SANITARIO
L.R. n. 20/2001 e s.m.i.

Presentazione progetti formativi
Biennio 2021/2022
AVVISO PUBBLICO
→ Con il provvedimento n. ____ del __/__/____ la Giunta regionale ha approvato l’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti formativi per Operatore Socio Sanitario per il biennio 2021/2022, ai sensi
dell’ordinamento regionale vigente.
→ I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, le tipologie progettuali, le
procedure e i criteri di valutazione, i termini di avvio e conclusione, sono indicati nella Direttiva per la
presentazione di progetti formativi, Allegato B, alla Delibera di approvazione del presente Avviso.
→ Le attività formative in oggetto rientrano nell’ambito dell’offerta di formazione professionale a
riconoscimento regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale.
→ Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere inviate in un’unica finestra temporale e
per via telematica alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione all’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it,
entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti
coincidesse con una giornata prefestiva o festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo
successivo. I termini sopra indicati valgono anche per il passaggio del progetto in stato “completato”
attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e
della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle
specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.
→ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione, dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:
• per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041279 5140 – 5137 – 5098 – 5035;
• per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed
utilizzo del sistema informatico: 041279 5147.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti formativi per OSS
Biennio 2021/2022
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ALLEGATO B

DGR n. 1253 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 19

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
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Riferimenti legislativi e normativi

L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva è emanato nell’ambito del quadro previsto dalle seguenti norme e
disposizioni:
− Accordo del 22 febbraio 2001, recepito nella Legge 8 gennaio 2002, n. 1 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di
personale sanitario”, all’art. 1, comma 8;
−

L.R. n. 20 del 16 agosto 2001 “La figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario” e s.m.i.;

−

L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”
e successive modificazioni e integrazioni;

−

L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta
denominato Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero. Disposizioni
per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

−

L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15;

−

DGR n. 359 del 13/02/2004 “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per
la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed
integrazioni;

−

DGR n. 2344 del 08/08/2008 “Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi formativi per "Operatore Socio Sanitario". Anno formativo 2008. (L.R. n.
20/2001 - art. 19, L.R n. 10/1990 e successive modifiche);

−

DGR n. 2142 del 23/10/2012 “Accertamento della professionalità ai sensi dell’art. 18 della L.R. 10/90 e
ss.mm.ii. “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali
del lavoro”. Modalità di tenuta dell’elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d’Esame e
precisazione della disciplina specifica per i dipendenti regionali”;

−

la DGR n. 98 del 11/02/2014 “Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un “logo”
regionale da parte degli iscritti nell’elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento
accreditati. Accreditamento degli Organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002”;

−

DGR n. 702 del 13/05/2014 “Programmazione dell’offerta formativa per Operatore Socio Sanitario anno
2014. Apertura termini. L.R. 20/2001”;

−

DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;

−

DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento “Testo Unico Beneficiari” relativo agli
adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19
della L.R. 10/1990”, Allegato A”;

−

DGR n. 688 del 16/05/2017 “Programmazione dell’offerta formativa per Operatore Socio Sanitario
triennio 2017/2019. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti
formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio
2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.;

−

DGR n. 1118 del 30/07/2019 “Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse 2 Inclusione Sociale. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per il riconoscimento di Voucher
Formativi Individuali a sostegno dei percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario per il triennio
2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20. DGR n. 688 del 16 maggio 2017”;
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−

DGR n. 1124 del 06/08/2020 “Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario
biennio 2020/2021. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti
formativi per aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il biennio 2020/2021. Legge regionale 16 agosto
2001, n. 20 e s.m.i.”;

−

DGR n. 1217 del 25/08/2020 “Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione del
Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la prosecuzione dei percorsi di integrazione
delle competenze finalizzate all'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario da attuarsi
presso le Istituzioni scolastiche del Veneto ad indirizzo Socio-Sanitario e per il riconoscimento di un
credito formativo ai diplomati degli Istituti Professionali statali e paritari ad indirizzo “Servizi SocioSanitari” e “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”. Anni Scolastici 2020/2021 e 2021/2022. L.R.
16/08/2001, n. 20 e s.m.i. - L.R. 31/03/2017, n. 8 e s.m.i.” e sottoscritto in data 7 settembre 2020;

−

DGR n. 1522 del 10/11/2020 “Progettazione e realizzazione da parte di Fondazione Scuola di Sanità
Pubblica di attività formativa in modalità FAD asincrona di parte del percorso formativo per
l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario ex L.R. 20/2001. Determinazione
finanziamento. (L.R. 20/2001 - DGR 1124 del 06/08/2020 - DGR n. 667 del 26/05/2020)”;

−

DGR n. 1728 del 15/12/2020 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II Inclusione Sociale – Obiettivo Tematico 9, Priorità di investimento 9.i, "Inclusione attiva". Approvazione
dell'Avviso pubblico e della Direttiva per il riconoscimento di Voucher Formativi Individuali a sostegno
dei percorsi per Operatore Socio Sanitario nel biennio di programmazione 2020/2021, promossi con la
DGR n. 1124 del 6 agosto 2020. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.”;

−

DGR n. 106 del 02/02/2021 “Approvazione dell’Avviso pubblico “Verso la qualifica di OSS. Percorsi di
integrazione delle competenze per diplomati e diplomandi degli Istituti Professionali ad indirizzo Servizi
Socio Sanitari e Servizi per la sanità e l’Assistenza sociale” e della Direttiva per la presentazione dei
relativi progetti formativi. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i. L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i.”;

−

DGR n. 667 del 25/05/2021 “Rideterminazione delle risorse destinate con la DGR n. 1728 del 15
dicembre 2020 per il riconoscimento di voucher formativi individuali a sostegno della frequenza dei
percorsi per Operatore Socio Sanitario. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 20142020 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013.
Asse II - Inclusione Sociale – Obiettivo Tematico 9, Priorità di investimento 9.i, "Inclusione attiva".
Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.”;

−

Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 90 del 16/07/2018 “Definizione protocollo
minimo per la sorveglianza sanitaria destinata agli iscritti ai corsi per Operatore Socio-Sanitario”;

−

Decreto del Direttore della Direzione Formazione e istruzione n. 273 del 20/03/2020 “DGR 688/2017.
Programmazione dell’offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione
dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento
regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16
agosto 2001, n. 20 e s.m.i. – secondo ciclo formativo. DPCM 9 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020 e
DPCM 4 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale. Misure urgenti per l’avvio di sessioni straordinarie per lo
svolgimento degli esami di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)”;

−

Decreto del Direttore della Direzione Formazione e istruzione n. 949 del 27/10/2020 “DGR n. 688/2017.
“Programmazione dell’offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione
dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento
regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16
agosto 2001, n. 20 e s.m.i.” Terzo ciclo formativo. DGR N. 663/2018 . “Approvazione dell’Avviso
pubblico “Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti
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scolastici ad indirizzo Servizi Socio Sanitari” e della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi.
L.R. 16 agosto 2001, n. 20 - L.R. 31 marzo 2017, n. 8”. Misure per lo svolgimento degli esami di
qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), in modalità a distanza”;
−

2.

Decreto del Direttore Generale dell’Area sanità e sociale n. 157 del 29/12/2020 “Corsi di formazione per
l’acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (ex L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e
s.m.i.). Approvazione dei documenti “Definizione Obiettivi Formativi di tirocinio e schede di
valutazione” e “Definizione attività laboratoriali sostitutive del tirocinio nel periodo di emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e scheda di valutazione”.
Obiettivi generali ed elementi di contesto

La presente Direttiva disciplina le modalità di presentazione di progetti formativi per Operatore Socio Sanitario
(di seguito OSS) per il biennio 2021/22.
La legge regionale n. 20/2001 stabilisce che la necessità della programmazione dell’offerta formativa risulti
coerente con il fabbisogno professionale.
Il modello regionale in materia di formazione professionale per OSS prevede che la definizione del fabbisogno
professionale sia effettuata a cura delle strutture regionali con competenza specifica nei due macro settori (area
sanitaria e area socio-sanitaria/socio-assistenziale) per i rispettivi ambiti di competenza e successivamente
comunicata alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale per la messa in atto del
processo formativo.
Nel contesto della Cabina di regia, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative hanno assicurato un supporto informativo e una validazione complessiva al modello di definizione
dei fabbisogni e di programmazione dell’offerta.
3.

Tipologie progettuali

Ciascun progetto formativo deve contenere la descrizione del percorso di formazione professionale per OSS di cui
alla L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., finalizzato all’ottenimento dell’attestato di qualifica professionale, ai sensi della
vigente normativa, per l’inserimento lavorativo nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socioassistenziali.
I percorsi sono articolati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in moduli di insegnamento per 480 ore
di formazione1 e 520 di tirocinio.
I percorsi formativi non possono avere durata inferiore a 9 mesi e superiore a 18.
Requisiti dei docenti, responsabile del corso, tutor d’aula e tutor aziendale
I docenti delle discipline previste devono possedere entrambi i seguenti requisiti:
a) almeno 3 anni di esperienza professionale maturata nei servizi sanitari, socio-sanitari o sociali attinente
alla materia d’insegnamento o esperienza d’insegnamento, minimo triennale, in percorsi formativi in
ambito socio-sanitario in discipline attinenti;
b) per i professionisti sanitari e assistenti sociali essere regolarmente iscritti all’albo professionale; per
docenti non appartenenti alle professioni sanitarie, essere in possesso di idonei titoli di studio come
specificato nella tabella seguente.
1

Il programma didattico/formativo è delineato nell’Allegato C al presente provvedimento. Si precisa che, ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, in materia di formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, la formazione generale e specifica
derivante dal percorso formativo che preveda contenuti e durata conformi all’Accordo stesso, costituisce credito formativo permanente e
assolve agli obblighi di legge. Rimane comunque in capo al datore di lavoro assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della
valutazione dei rischi.
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Sono esclusi i docenti di Inglese e Informatica applicata per i quali è richiesta una esperienza d’insegnamento
almeno triennale attinente la materia.
Ad uno stesso docente possono essere attribuiti fino a un massimo di due incarichi di insegnamento nello stesso
corso.
I docenti dovranno possedere requisiti professionali minimi, per ciascuna disciplina, che si riportano nella
seguente tabella.
Ai titoli di studio indicati devono aggiungersi i corrispondenti titoli di studio dichiarati equipollenti dalle
disposizioni normative nazionali vigenti (per le professioni sanitarie si veda ad esempio:
http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf, oppure, per i soli titoli afferenti alle professioni sanitarie ex L. n.
251/2000, i titoli riconosciuti equivalenti ad personam dal Ministero della Salute ai sensi del DPCM 26 luglio
2011).

Titoli di studio*/altri requisiti (i requisiti che seguono sono alternativi uno all’altro)

Disciplina

AREA SOCIO-CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA
Legislazione sociosanitaria e legislazione
del lavoro

•

•

Organizzazione dei
servizi sanitari, sociosanitari e sociali
Aspetti di etica, bioetica
e deontologia
professionale

•
•
•

•
•
•
•

Orientamento al ruolo

Rielaborazione del
tirocinio

•
•
•
•
•
•
•

Inglese

•

Salute, malattia e
disabilità

•
•

Lauree vecchio ordinamento (di seguito v.o.) in giurisprudenza, economia e
commercio, economia aziendale, scienze politiche indirizzi politico-economico e
indirizzo politico amministrativo.
Lauree magistrali delle classi LM-56 Scienze dell’economia, LM-63 Scienze delle
pubbliche amministrazioni, LM-77 Scienze economico aziendali.
Master nell’ambito del management dei servizi sanitari.
Laurea specialistica/magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. n. 251/2000
(classi LM/SNT/1/2/3/4).
Laurea magistrale classe LM87-Servizio Sociale e Politiche sociali.
Laurea v.o. in filosofia che contempli almeno un esame di etica nel piano di
studio.
Lauree magistrali classe LM-78 Scienze filosofiche che contemplino almeno 10
crediti formativi universitari (CFU) in etica o bioetica.
Lauree magistrali classe LM/SNT/1 Scienze infermieristiche e ostetriche.
Master o corsi di perfezionamento aggiornamento professionale e di alta
formazione, ai sensi del DPR n. 162/1982, L. n. 341/1990 e DM n. 270/2004 in
Bioetica.
Laurea specialistica/magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. n. 251/2000
(classi LM/SNT/1/2/3/4).
Laurea magistrale classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali.
Responsabile del corso.
Laurea specialistica/magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. n. 251/2000
(classi LM/SNT/1/2/3/4).
Laurea magistrale classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali.
Tutor d’aula.
Tutor aziendale.
Lauree magistrali classe: LM-37 Lingue e letterature moderne europee e
americane; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale o titolo equipollente; LM 39-Linguistica
Laurea specialistica/magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. n. 251/2000
(classi LM/SNT/1/2/3/4).
Laurea magistrale classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali.
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AREA PSICOLOGICA E SOCIALE
Psico-pedagogia e
sociologia

•
•

Lauree v.o. in psicologia, sociologia, scienze politiche indirizzo politico-sociale.
Lauree magistrali delle classi LM-51 Psicologia, LM-87 Servizio sociale e
politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale.

Relazione professionale
con assistito, caregiver
ed equipe

•
•

Laurea v.o. in psicologia.
Lauree magistrali classe LM-51 Psicologia.

AREA IGIENICO-SANITARIA E TECNICO-OPERATIVA
Igiene

●
●
●
●
●

Infermiere
Assistente sanitario
Infermiere
Assistente sanitario
Infermiere

Igiene, sicurezza e
comfort ambientale
Principi e metodi
assistenziali rivolti ai
bisogni di base della
persona
● Infermiere
Assistenza alla persona
nei bisogni di base e nelle
attività di vita quotidiana
● Medico
Primo soccorso
Ai sensi del DM n. 388/2003 art. 3: la formazione dei lavoratori designati è svolta dal
personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del
SSN. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi
della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato
(istruttori BLS)2.
● Infermiere
Assistenza alla persona
sottoposta ad intervento
chirurgico
● Medico specialista in psichiatria
Assistenza alla persona
● Tecnico della riabilitazione psichiatrica
con disturbi mentali
● Infermiere con esperienza professionale in salute mentale di almeno 3 anni
● Educatore professionale socio-sanitario
Assistenza alla persona
● Educatore professionale socio-pedagogico con esperienza professionale
con dipendenze
patologiche
nell’ambito delle dipendenze patologiche di almeno 3 anni
● Infermiere con esperienza professionale in ambito geriatrico di almeno 3 anni
Assistenza alla persona
anziana
● Educatore professionale socio-sanitario
Assistenza alla persona
● Educatore professionale socio-pedagogico con esperienza professionale
con disabilità in età
evolutiva e adulta
nell’ambito della disabilità di almeno 3 anni
● Terapista occupazionale
Assistenza e cure di fine ● Infermiere
vita
● Educatore professionale socio-sanitario
Attività di animazione e
● Educatore professionale socio-pedagogico
riabilitazione
2

la formazione teorica e pratica derivante dal percorso formativo che prevede contenuti e durata conformi al DM n. 388/2003, costituisce
credito formativo ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza di addetto al pronto soccorso.
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Terapista occupazionale
Laurea v.o. in scienze dell’educazione
Pedagogista
Assistente sociale
Educatore professionale socio-pedagogico
Educatore professionale socio-sanitario
Infermiere con esperienza professionale in ambito socio-sanitario di almeno 3 anni
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Assistente sanitario con Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie
della prevenzione
Medico specialista in Medicina del Lavoro
Medico competente dipendente del Servizio Sanitario regionale
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dipendente del Servizio
Sanitario regionale
Addetto al servizio di prevenzione protezione dipendente del Servizio Sanitario
regionale 3
In possesso della qualificazione come docente ai sensi del Decreto
interministeriale 6 marzo 2013
Laurea v.o. in informatica
Lauree Magistrali classe: LM-18 Informatica

In ogni caso il soggetto gestore è tenuto a verificare il piano degli studi del percorso svolto dal docente, dal quale
risulti il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) e/o il superamento di esami specifici inerenti le singole
discipline d’insegnamento nonché l’esperienza professionale maturata nelle materie indicate.
Nel caso in cui il soggetto gestore lo ritenga maggiormente rispondente agli obiettivi formativi, è possibile
incaricare, per una quota parte delle ore previste4, anche un esperto nelle discipline attinenti, previa richiesta
debitamente motivata e autorizzata
Il mancato rispetto dei requisiti dei docenti, comporta il non riconoscimento delle lezioni svolte dal docente privo
dei requisiti previsti. In tal caso, le ore corrispondenti devono essere recuperate con docenza effettuata da
personale in possesso dei requisiti.
Responsabile del corso, tutor d’aula e tutor aziendale
Il responsabile del corso che può insegnare esclusivamente la materia “orientamento al ruolo”; deve possedere
entrambi i seguenti requisiti:
a) esperienza professionale triennale in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale;
b) possesso di un titolo di studio tra i seguenti:
- laurea afferente ad una delle professioni sanitarie ex L 251/2000, o titoli equipollenti o riconosciuti
equivalenti,
- laurea di educatore professionale socio-pedagogico classe L-19 o titoli equipollenti,
- diploma universitario v.o. in servizio sociale/laurea in servizio sociale classe L39, o titoli equipollenti.
Il tutor d’aula deve essere in possesso di adeguati titoli di studio (possesso di laurea, diploma) e specifica
esperienza professionale maturata nei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e/o in qualità di tutor in percorsi
formativi di area sociale o sanitaria. Il tutor d'aula può insegnare esclusivamente la materia "rielaborazione del
tirocinio" e non può assumere contemporaneamente il ruolo di responsabile del corso; deve possedere entrambi i
seguenti requisiti:
3
4

Fino al massimo del 50% delle ore della singola disciplina.
Fino al massimo del 50% delle ore della singola disciplina.
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a) esperienza professionale triennale in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale;
b) possesso di un titolo di studio tra i seguenti:
−
−
−

laurea afferente ad una delle professioni sanitarie ex L n. 251/2000, o titoli equipollenti o riconosciuti
equivalenti,
laurea di educatore professionale socio-pedagogico classe L-19 o titoli equipollenti,
diploma universitario v.o. in servizio sociale/laurea in servizio sociale classe L39, o titoli equipollenti.

Se non in possesso di uno dei titoli predetti il tutor d’aula potrà insegnare “rielaborazione del tirocinio” solo se
affiancato per il 50% da un tutor aziendale che risponda ai requisiti previsti dal DDR n. 21 del 1° marzo 2017.
Il tutor aziendale, previsto dal DDR n. 21 del 1 marzo 2017, è un professionista appartenente alle Professioni
Sanitarie ex L. n. 251/2000 (di norma un Infermiere), dipendente dell’azienda/ente sede di tirocinio, in possesso
di titoli, percorsi di perfezionamento e formazione continua attinenti alla funzione, buone competenze tecnicocliniche e formativo-educative.
4.

Tirocini

Il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla
formazione specialistico/pratica del corsista; pertanto è necessaria, per la sua realizzazione, un’ampia
collaborazione tra soggetto gestore e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti.
Tutti i percorsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura
professionale dell’OSS.
Il monte ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario al corsista per raggiungere gli
obiettivi previsti.
Lo svolgimento avviene come segue:
−
−
−
−

Degenza - n. 150 ore in U.O. di degenza ospedaliera, in ospedale di comunità; unità riabilitative;
hospice;
Residenza - n. 170 ore in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani;
Servizio Diurno - n. 100 presso servizi diurni afferenti per disabilità, salute mentale e dipendenze,
integrazione sociale e scolastica;
Domicilio e comunità alloggio - n. 100 ore di assistenza domiciliare o comunità alloggio.

Presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale l’organizzazione delle attività del tirocinio e gli
obiettivi formativi di tirocinio devono essere conformi a quanto stabilito nel decreto del Direttore generale
dell’Area Sanità e Sociale n. 157 del 29/12/20205.
Non è ammissibile attività di tirocinio svolta presso strutture/servizi di altre Regioni o Province autonome.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma didattico è necessario:
-

individuare nel territorio di riferimento, le sedi di tirocinio più adatte, ovvero quelle che offrano opportunità
didattiche pertinenti al percorso;

-

garantire la presenza di un operatore qualificato al quale attribuire il ruolo di tutor aziendale, che certifica la
frequenza e la valutazione rispetto agli obiettivi formativi del corsista.

Le esperienze di tirocinio devono essere organizzate con modalità e tempi che permettano di acquisire le abilità
previste, di assumere gradualmente le responsabilità proprie della qualifica, di percepire e interiorizzare il proprio
ruolo. A tal proposito il corsista può essere avviato al tirocinio solo dopo la completa frequenza del modulo di
base e la frequenza delle ore di disciplina specifica relativa al modulo professionalizzante6. L’ordine di
5

Reperibile al seguente link: https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale/ar/oss.
Per esempio il tirocinio in strutture per anziani può essere avviato solo dopo la frequenza dell’intero modulo di base e la frequenza delle
ore di “Assistenza alla persona anziana” del modulo professionalizzante.
6
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svolgimento dei tirocini non deve necessariamente seguire la sequenza sopra indicata, al contrario si consiglia di
far svolgere agli allievi l’esperienza di tirocinio nell’area anziani prima di affrontare quella ospedaliera e/o in
strutture intermedie.
La frequenza del tirocinio dovrà essere regolare e prevedere alcune esperienze di turno completo. Non sono
ammesse esperienze di tirocinio saltuarie ed effettuate prevalentemente nei giorni festivi e prefestivi. Per favorire
e consolidare l'apprendimento si raccomanda un impegno per il corsista non superiore a 36 ore settimanali.
Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale in servizio né considerarsi
come attività di servizio per il personale dipendente. Lo svolgimento del tirocinio deve avvenire nel rispetto della
legislazione nazionale e regionale vigente in materia.
Ogni modulo di tirocinio, per essere ritenuto valido, deve essere completato per almeno il 90% della sua durata.
Per l’ammissione all’esame finale tutti i moduli di tirocinio devono avere una valutazione positiva. La valutazione
negativa anche di un solo modulo di tirocinio, data la natura professionalizzante e la consistenza del monte ore,
comporta la non ammissione alle prove finali. In questo caso non sarà riconosciuto alcun credito formativo.
5.

Destinatari

Ai destinatari degli interventi formativi è richiesto l’assolvimento al diritto dovere all’istruzione e formazione
professionale ai sensi della normativa vigente oppure il compimento del 18 anno di età alla data di iscrizione al
corso e il titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media).
Titoli conseguiti all’estero e cittadini stranieri
In caso di titoli di studio conseguiti all’estero (in Paesi dell’Unione Europea ed extra Unione Europea) dovrà
essere presentata la Dichiarazione di Valore7.
I corsisti stranieri devono possedere il certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori8, almeno
di livello B19. Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso
di uno dei seguenti titoli di studio:
1.
2.
3.
4.
5.

diploma di licenza media conseguito in Italia;
attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto.10

7

La “dichiarazione di valore” è un documento di natura esclusivamente informativa e redatto in lingua italiana che descrive il titolo di
studio rilasciato da un’Istituzione appartenente a un sistema d’istruzione diverso da quello italiano ed è utilizzata per la valutazione del
titolo stesso da parte della struttura competente ai fini dell’ammissione al corso di formazione.
La “dichiarazione di valore” è rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata d’Italia o Consolato d’Italia del Paese
estero in cui il titolo è stato conseguito). In alcuni Paesi esteri deve essere effettuata la “legalizzazione” del titolo di studio - allo scopo di
garantirne l’autenticità - PRIMA di chiedere l’emissione della “dichiarazione di valore” alla rappresentanza diplomatica italiana. Se il
Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell’Aja deve essere apposta sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla
dell’Aja” PRIMA di chiedere alla rappresentanza diplomatica italiana di emettere la “dichiarazione di valore”.
Non è obbligatorio nè far legalizzare il titolo di studio nè farvi apporre la Apostilla dell’Aja:
se il titolo di studio è stato rilasciato da un Paese che ha aderito alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987,
se il titolo di studio è stato rilasciato da un’istituzione tedesca; ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla
legalizzazione degli atti pubblici.
L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja e delle autorità competenti all’apposizione della Postilla per
ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web: https://www.hcch.net.
8
Gli enti certificatori sono: l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università per Straieri di Siena, l’Università degli Studi Roma Tre e la
Società Dante Alighieri. Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d’esame.
9
Non sono ammesse certificazioni linguistiche rilasciate ai fini del permesso di soggiorno o di cittadinanza.
10
In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009
(disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L’elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo
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La dichiarazione di valore e il documento attestante il riconoscimento della competenza linguistica devono essere
posseduti all’avvio del percorso formativo.
Assicurazioni e sorveglianza sanitaria
I corsisti devono essere assicurati, a cura del soggetto gestore, contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza alle
vigenti disposizioni e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche
di formazione professionale, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.
Per l’esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal profilo professionale dell’OSS gli
ammessi ai corsi sono sottoposti, prima dell’inizio del corso stesso, ad accertamento medico di idoneità specifica
alla mansione ai sensi della normativa vigente secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria definito con Decreto
del Direttore di Area Sanità e sociale n. 90 del 16 luglio 2018. Qualora la sospensione comporti il superamento
della percentuale massima di assenze consentite, il corsista non sarà ammesso all’esame finale. Non saranno
riconosciuti crediti formativi.
Agli ammessi ai corsi devono essere garantite le misure di sorveglianza sanitaria stabilite dalla competente
Direzione Prevenzione in relazione alla situazione pandemica in atto e proposte le vaccinazioni previste dalla
normativa vigente, in particolare quella contro SARS-COV-2.
Interruzioni, sospensioni e ritiri
Un allievo può interrompere il percorso formativo e usufruire di eventuale credito solo per gravi e giustificati
motivi.
I corsisti che interrompono il percorso formativo per gravi, giustificati e documentati motivi (ricovero
ospedaliero, infortunio, gravidanza e malattia di lunga durata) sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al
soggetto gestore con contestuale presentazione di idonea documentazione probatoria, nel rispetto
dell’ordinamento vigente in materia di protezione dei dati personali.
La corsista in gravidanza è tenuta a comunicare il proprio stato al soggetto gestore e, esclusivamente a richiesta
dell’interessata, potrà frequentare le sole discipline teoriche purché in presenza di certificazione medica che ne
assicuri l’idoneità alla frequenza. La corsista potrà riprendere il percorso formativo, trascorso il periodo temporale
previsto dalla normativa vigente in materia, previo parere del medico competente.
Il corso può essere immediatamente interrotto e sospeso, da parte dell’ente gestore, nel caso in cui il corsista
evidenzi: comportamenti potenzialmente pericolosi, frequenze discontinue, mancato rispetto di regolamenti,
comportamenti non idonei al contesto in cui è inserito o altra motivazione debitamente documentata che evidenzi
l’ostacolo all’apprendimento. Qualora la sospensione comporti il superamento della percentuale massima di
assenze consentite, il corsista non sarà ammesso all’esame finale. Non saranno riconosciuti crediti formativi.
Al corsista che non effettua la vaccinazione anti-Covid, stante la situazione epidemiologica e le misure restrittive
a cui sono tenute le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per quanto riguarda l’accesso presso le
stesse, non può essere assicurata la conclusione del corso nei termini previsti. Qualora la sospensione comporti il
superamento della percentuale massima di assenze consentite, il corsista non sarà ammesso all’esame finale. Non
saranno riconosciuti crediti formativi.
Il soggetto gestore deve dare immediata comunicazione alla competente struttura regionale qualora si presentino
casi di interruzione del corso, sia a seguito di ritiro motivato, sia per tutti gli altri casi, inviando una relazione a
sostegno di quanto stabilito.

Ulteriori disposizioni
A giudizio del Collegio dei Docenti, e/o sulla base dei Regolamenti interni del soggetto gestore, è previsto
l’allontanamento di un corsista dal corso per comportamenti scorretti tali da compromettere il buon
risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale Requisiti per
l’accesso degli stranieri.
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funzionamento dell’attività didattica e/o del tirocinio. Di detta espulsione deve essere fornita tempestiva
comunicazione alla struttura regionale.
I progetti formativi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi con un massimo di 30 corsisti più eventuali
allievi soprannumerari, nella misura massima di 3 per singolo percorso formativo.
Non possono essere inseriti corsisti effettivi, in corsi già avviati, oltre il 5% del monte ore previsto.
Il corsista risultato non idoneo a seguito delle prove d’esame o ritiratosi prima delle prove stesse, può iscriversi,
in qualità di allievo effettivo, a un corso successivo una sola volta.

6.

Riconoscimento di credito formativo

La Regione del Veneto riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di chiedere la valutazione di titoli o servizi
maturati11 per il riconoscimento di crediti formativi.
La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo12 deve essere richiesta all’iscrizione al
percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.
La quantificazione del credito formativo, spendibile una sola volta, è effettuata dal soggetto gestore di
provenienza, esclusivamente per discipline e/o singole aree di tirocinio concluse con valutazione positiva.
L’accertamento deve essere svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l’aspirante corsista chiede
l’iscrizione, previa verifica13 delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di
un’apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da tre docenti di cui
almeno uno dell’area igienico-sanitaria e tecnico-operativa; l’esito dell’accertamento deve essere comunicato alla
Direzione Formazione e Istruzione.
In caso di reiscrizione a un corso successivo con richiesta di riconoscimento di credito formativo, l’aspirante
corsista deve presentare adeguata documentazione medica che attesti l’idoneità alla prosecuzione del percorso
formativo e all’espletamento delle funzioni previste per la figura professionale. L’aspirante corsista potrà
comunque essere sottoposto ad accertamenti medici per la verifica dell’idoneità alla mansione di OSS.
L’aspirante corsista può chiedere il riconoscimento di credito formativo per il monte ore maturato a seguito della
frequenza di un percorso formativo autorizzato in occasione dei precedenti bandi di cui alla DGR n. 688/2017,
solo per gli allievi del secondo e terzo sportello e alla DGR n. 1124/2020.
Non sarà riconosciuto alcun credito formativo in uno dei seguenti casi:
a) ritiro, anche se formalmente comunicato, senza gravi e giustificati motivi;
b) attribuzione di valutazione insufficiente anche in una sola disciplina e/o in un solo tirocinio;
c) mancata ammissione e/o superamento della prova d’esame.
Come previsto dal Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,
approvato con DGR n. 1217 del 25/08/2020 e sottoscritto in data 7 settembre 2020, a coloro i quali sono in
possesso del Diploma di Stato conseguito presso le Istituzioni scolastiche del Veneto a indirizzo Servizi SocioSanitari e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, potrà essere riconosciuto un credito formativo pari a 206
ore di attività teoriche, come puntualmente declinato nelle tabelle Allegati C e D alla DGR n. 106/202114. Agli

11
L’art. 12 della L.R. 20/2001 stabilisce che “la Giunta Regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito
formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di
operatore socio sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte
sanitaria o sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.”
12
Le modalità di quantificazione e attribuzione del credito formativo sono state disciplinate con DGR n. 1972/2004.
13
La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall’interessato all’atto della presentazione della domanda di
quantificazione e attribuzione del credito formativo.
14
Reperibile al seguente link: https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale/ar/oss/oss-ips.
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stessi sono riconosciute 100 ore di credito per le fasi di tirocinio previste dai Decreti del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 230 del 05/04/2017 e n. 79 del 07/02/201815.
7.

Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle
competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L’identificazione delle figure
professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:
del livello di riferimento EQF16;
del codice SIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo17;
del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti18;
del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo;
del codice NUP, in ordine alle figure professionali.
8.

Selezione dei partecipanti e termini di avvio dei percorsi

L’ammissione al percorso formativo è preceduta da una prova selettiva dei candidati mediante test e colloquio. Le
modalità per la gestione delle procedure di selezione dei candidati, nonché i relativi criteri e indicatori, sono
definite con successivo provvedimento, unitariamente a livello regionale al fine di garantire standard di selezione
il più possibile omogenei.
La presente Direttiva prevede due sportelli per l’ammissione ai percorsi come da tabella19:

ciclo formativo
1°
2°
9.

data selezione
15 dicembre 2021
18 maggio 2022

data avvio
entro il 15 febbraio 2022
entro il 30 giugno 2022

Valutazione degli apprendimenti

Per ogni materia di insegnamento verranno attuate una o più prove di verifica che daranno luogo a una
valutazione complessiva dell’apprendimento. Il docente incaricato dovrà predisporre una prova di verifica
dell'apprendimento. In caso di non raggiungimento della sufficienza, il docente e/o l’ente formativo dovrà
predisporre gli opportuni interventi a supporto dell’apprendimento e somministrare una nuova prova di verifica,
tenendo conto che è possibile ripeterla al massimo una volta.
Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle prove finali, dovrà pervenire alla Direzione Formazione e
Istruzione la proposta di calendario d’esame di accertamento finale attraverso l’applicativo ARCODE20.
La valutazione finale dell’apprendimento che dà luogo alla qualifica, è effettuata ai sensi dell’Accordo sancito tra
Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001 e della DGR n. 1377 del 16/09/2020 da
un’apposita Commissione costituita come segue:

15

Reperibili al seguente link: https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale/ar/oss Provvedimenti trasversali.
European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze
e la mobilità dei lavoratori, nell’ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.
17
SIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione
e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni
sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.
18
ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale
della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e
del Consiglio del 20/12/2006).
19
La date potranno essere modificate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione Istruzione, per esigenze organizzative.
20
Con le modalità disciplinate al paragrafo 26 “Modalità di verifica degli esiti e attestazioni” Allegato A) alla DGR 251/2016.
16

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti formativi per OSS
Biennio 2021/2022

376
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

-

-

DGR n. 1253 del 14 settembre 2021

pag. 14 di 19

un rappresentante esperto della Regione, designato dalla Direzione Formazione e Istruzione (con funzioni di
Presidente);
un esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze, individuato dalla
scuola della formazione professionale o dall’organismo di formazione tra i componenti dell’elenco
regionale21;
un rappresentante esperto di area sanitaria e un rappresentante esperto di area sociale designati dalle Direzioni
competenti afferenti all’Area Sanità e Sociale;
due membri interni scelti tra i docenti di cui uno dell’area socio-culturale, istituzionale e legislativa e uno
dell’area igienico-sanitaria e tecnico-operativa.

Il monte ore destinato alle prove d’esame è escluso dal computo delle 1.000 ore destinate alla realizzazione del
percorso.
È a carico del soggetto gestore l’onere finanziario relativo ai compensi dovuti ai componenti esterni della
Commissione d’esame, come previsto dalle disposizioni vigenti, in particolare quelle della DGR n. 2142 del
23/10/2012.
Le modalità di svolgimento della prova finale saranno oggetto di successivo provvedimento del direttore della
Direzione Formazione e Istruzione.
Il rilascio dell’attestato di qualifica professionale è subordinato al superamento delle prove d’esame finali.
Alle prove di valutazione finale non possono essere ammessi corsisti che abbiano superato il tetto massimo di
assenze (10%) delle ore di attività didattica teorica e di ciascuna esperienza di tirocinio.
Spetta al Collegio dei Docenti l’ammissione dei corsisti alle prove finali d’esame previo accertamento delle
valutazioni riportate e delle verifiche svolte nelle singole materie e nel tirocinio.
Non sono ammessi a sostenere le prove d’esame finali i corsisti che abbiano riportato una valutazione negativa
nelle discipline teoriche o in una sola esperienza di tirocinio.
10.

Metodologia

Ciascun intervento formativo si compone di più unità formative (UF), ciascuna delle quali porta, a seconda del
contenuto, all’acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono
essere chiaramente identificati, riconducibili alle unità formative e facilmente comprensibili ai corsisti per
permettere l’autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente
di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze acquisite da integrare con l’eventuale formazione di
recupero ai fini del buon esito dell’intervento formativo.
Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di
apprendimento generalmente riscontrabili nei corsisti.
In funzione della specificità del settore di intervento, risulta fondamentale un ampio utilizzo di metodi e contesti
didattici attivi, orientati a migliorare il coinvolgimento e l'interazione tra gli utenti e superare le tecniche della
formazione tradizionale, in particolare risulta utile privilegiare un approccio basato sull'analisi e discussione di
casistica di interesse dell’OSS, per favorire l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche.
Formazione a distanza
Per assicurare la massima flessibilità nella partecipazione al percorso, l’attività formativa in presenza sarà
integrata con formazione a distanza (FAD) asincrona per un totale di 205 ore complessive, limitatamente alle
materie di insegnamento indicate nell’Allegato C al presente provvedimento.

21

Con espresso riferimento al Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 305 del 29/marzo 2018. Nelle more della piena operatività
dell’elenco regionale, l’esperto addetto alle attività valutative viene individuato dalla scuola di formazione o dall’organismo della
formazione professionale tra esperti del settore, garantendo l’assenza di conflitti di interesse.
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I moduli didattici da erogare in FAD predisposti da Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (FSSP), secondo
quanto stabilito con DGR n.1522/2020, sono distribuiti dalla stessa, a titolo gratuito, agli enti formativi accreditati
e autorizzati all’erogazione dei corsi per OSS.
11.

Cabina di Regia

In continuità con il lavoro svolto nelle programmazioni precedenti e in funzione della programmazione futura
dell’offerta formativa, si ravvisa l’opportunità che l’intero processo continui a essere accompagnato dal gruppo
tecnico denominato Cabina di Regia, istituito presso la Direzione Formazione e Istruzione.
La Cabina di Regia, coordinata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione (o da un suo delegato), è
composta da 3 rappresentati delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da un esperto
designato da ciascuna delle tre strutture regionali coinvolte (formazione, sanità, servizi sociali), da 3 rappresentati
nominati dalle Associazioni datoriali; è inoltre prevista la presenza di un rappresentante della Fondazione Scuola
di Sanità Pubblica.
In relazione alla necessità di apporti specialistici in talune sessioni di lavoro, la Cabina di regia potrà invitare
ulteriori soggetti in funzione delle rispettive competenze.
12.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti formativi i seguenti soggetti:
a) gli organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati" e s.m.i., per l'ambito della formazione superiore;
b) gli organismi di formazione che hanno già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della
formazione superiore ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e
s.m.i. In questo caso la valutazione dell’istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni
successivi alla data del decreto di approvazione22.
Presentazione dei progetti e autorizzazione dei percorsi
Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo contenente un solo intervento. Il
progetto sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituirà la base per tutte le edizioni dei corsi (di
seguito: i corsi) che si intenderanno realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni.
Successivamente all’autorizzazione del corso base, l’organismo di formazione potrà richiedere la duplicazione
dell’intervento per un numero massimo di 13 edizioni, di cui 6 relative al primo sportello e 7 relative al secondo
sportello23.
La richiesta di attivazione dei corsi dovrà essere prevista per ciascun sportello nei modi e nei tempi che saranno
comunicati.24
Prima della data di selezione relativa a ciascuno dei 2 sportelli, tutti i corsi presentati saranno inseriti in una
tabella per ciascuna AULSS.
Nel caso in cui i corsi proposti risultassero eccedenti i fabbisogni territoriali, saranno autorizzati all’avvio i corsi
confermati in ordine di arrivo nel portale gestionale A39.
Con atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno resi noti gli esiti della valutazione in
ordine all’approvazione dei corsi autorizzati all’avvio.

22
Si precisa che, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del
Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.
23
Complessivamente sarà possibile richiedere l’autorizzazione all’avvio di 14 corsi.
24
Puntali indicazioni in ordine alle modalità di attivazione delle edizioni saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti, che
provvederanno a fornire anche le indicazioni per l’inserimento dei dati nella nuova fase PRE-AVVIO, del gestionale Monitoraggio Allievi
Web - A39.
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In caso di mancato avvio dei corsi confermati ed autorizzati, data la lesione nei confronti di altri organismi di
formazione, sarà prevista una penalizzazione secondo le modalità seguenti:
-

primo sportello: l’organismo di formazione non sarà autorizzato all’avvio di corsi nel secondo sportello,
nella medesima AULSS;
secondo sportello: penalizzazione all’avvio in bandi successivi

Ciascun progetto formativo dev'essere segnalato all'AULSS territorialmente competente. La sede di svolgimento
di ogni percorso formativo deve essere prevista fin dalla fase di progettazione, all’interno dell’AULSS di
riferimento.
Ai fini della programmazione del numero dei corsi è stato necessario far riferimento alla capacità ricettiva delle
strutture e dei servizi delle Aziende ULSS del territorio regionale, presso le quali si deve svolgere l’attività di
tirocinio dei corsisti, che attualmente risulta limitata e contenuta in ragione delle misure di prevenzione del rischio
sanitario connesso al protrarsi della diffusione da Covid 19.
A seguito della valutazione dei fabbisogni effettuata dalle competenti strutture regionali, è stato definito il numero
di corsi autorizzabili facendo riferimento all’articolazione territoriale di pertinenza delle Aziende Unità Locali
Socio Sanitarie:
azienda
AULSS n. 1
Dolomiti
AULSS n. 2
Marca Trevigiana
AULSS n. 3
Serenissima
AULSS n. 4
Veneto Orientale
AULSS n. 5
Polesana
AULSS n. 6
Euganea
AULSS n. 7
Pedemontana
AULSS n. 8
Berica
AULSS n. 9
Scaligera
TOTALE CORSI

n. corsi totali
4
11
9
2
3
11
6
10
9
65

Per ragioni di carattere programmatorio, ove necessario, sarà disposta una diversa ripartizione della
programmazione, oppure una diversa modulazione della stessa con provvedimento del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione.
13.

Delega

Per le attività di cui al presente bando è vietata la delega. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente dovrà prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
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individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. In ogni caso le attività di coordinamento, direzione e
segreteria amministrativa del progetto devono essere gestite in proprio dal soggetto proponente.
14.

Vincoli finanziari

I corsi per OSS sono riconosciuti ai sensi della L.R. n. 8/2017 e s.m.i. senza oneri a carico del bilancio regionale.
Il costo massimo per la copertura delle spese relative alla gestione dei corsi non può superare l’importo di
1.800,00 euro per ogni corsista.
Tale importo deve considerarsi comprensivo di qualsiasi spesa direttamente collegata all’intervento formativo (a
titolo esemplificativo si citano gli accertamenti sanitari, le dotazioni personali, ecc.).
In analogia all’esperienza già maturata a partire dal proprio provvedimento n. 1118 del 30/07/2019, la Giunta
regionale valuterà la possibilità di sostenere, in particolare a favore di soggetti disoccupati o inoccupati, la
partecipazione al percorso formativo per OSS attraverso l’erogazione di un voucher formativo individuale
cofinanziato dal POR FSE. I criteri di assegnazione, le modalità di richiesta e le caratteristiche dello strumento
saranno definite con specifico provvedimento, ma sarà comunque prevista una co-partecipazione finanziaria da
parte degli interessati.
15.

Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:
25
- accesso all’area riservata del portale regionale con nome utente e password assegnati dalla Regione del
Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
-

per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura
informatizzata26;

-

imputazione dei dati di progetto nel sistema di acquisizione dati on-line;

-

passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione dell’applicativo entro la scadenza
prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato “completato” è irreversibile, e l’operazione non
consente successive modifiche del progetto;

-

presentazione, entro la scadenza prevista dal presente bando, della domanda di ammissione, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e in regola con la normativa sull’imposta di
bollo.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.
Le domande di ammissione al riconoscimento, dovranno essere trasmesse alla Giunta regionale del Veneto −
Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione
del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, specificando nell’oggetto del messaggio di posta
elettronica “Operatore Socio Sanitario” e all’inizio del messaggio, l’ufficio destinatario competente per materia,
nel caso specifico “Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute”. A ciascun documento
trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori
modalità e termini per l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata sono disponibili nel sito web della Regione del
Veneto. 27
La presente Direttiva prevede un’unica finestra temporale per la presentazione delle domande che dovranno
essere trasmesse entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso di
riferimento alla presente Direttiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.

25
26
27

https://supportoformazione.regione.veneto.it/manuali Approvo.
https://supportoformazione.regione.veneto.it/manuali Ada.
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
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Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva, il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. I termini sopra indicati valgono anche per il
passaggio del progetto in stato “completato” attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on
line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni
regionali riguardanti la materia.
Il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande costituisce motivo di non
ammissibilità del progetto.
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie28.
Le
informazioni
possono
essere
richieste
all’indirizzo
e-mail
formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti
recapiti telefonici:

16.

-

per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 2795140 – 5137 – 5098 – 5035;

-

per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed
utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 279 5147.
Procedure e criteri di valutazione

In coerenza con quanto disposto dalla presente Direttiva i progetti pervenuti saranno istruiti in ordine al solo
possesso dei requisiti di ammissibilità formale.
I criteri di ammissibilità attengono alla sussistenza dei requisiti indicati nella presente Direttiva. La presenza di
tali requisiti non dà punteggio, ma l’assenza anche di uno solo degli elementi determina la non ammissibilità del
progetto.
Requisiti di ammissibilità formale:
1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per
poter attuare i percorsi formativi richiesti dal bando;
4. rispetto del numero e delle caratteristiche dei destinatari;
5. rispetto della congruenza normativa e regolamentare del progetto anche in relazione alla durata,
all’articolazione e alle correlate modalità operative;
6. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
7. presenza, completezza e correttezza del formulario di presentazione del progetto.
Trattandosi di percorsi il cui standard formativo è definito a livello nazionale, i criteri di approvazione dei progetti
sono quelli disciplinati al paragrafo 12 “soggetti proponenti” e alla sezione “Presentazione dei progetti e
autorizzazione dei percorsi”, comprensiva delle indicazioni di penalizzazione in caso di mancato avvio dei
percorsi autorizzati.
Nel caso in cui un soggetto proponente non abbia avviato percorsi ad esso autorizzati in occasione della
programmazione di cui alla DGR n. 1124/2020, per il primo sportello sarà applicata la penalizzazione del
posizionamento alla fine della tabella dei corsi pervenuti, nell’AULSS di mancato avvio.29

28
29

Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.
In caso di parità di OdF, vale il criterio temporale.
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Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno sottoposti all’approvazione degli organi competenti, entro 90 giorni dalla scadenza
dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute
non giustifichino tempi più lunghi.
Il decreto di approvazione degli esiti delle istruttorie, che sarà adottato dal Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta regionale30,
che vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto
di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto
sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
18.

Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente bando sono comunicate sul sito istituzionale31,
che vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.
I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti
relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Nel caso
fosse evidenziato l’interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione degli
stessi nello spazio riservato alle FAQ.
Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo
aggiornamento delle informazioni.
Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché
l’attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia all’Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016
“Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi
delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990.” 32.
19.

Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Venezia.
20.

Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., è il direttore della Direzione Formazione
e Istruzione, dott. Massimo Marzano Bernardi.
21.

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal
D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR).

30
31
32

https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale/ar/oss
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale Documenti Modulistica per la gestione.
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Percorso formativo per Operatore Socio Sanitario
AREA/DISCIPLINE
AREA SOCIO–CULTURALE ISTITUZIONALE E
LEGISLATIVA
Legislazione socio-sanitaria e legislazione del lavoro
Organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e
sociali
Aspetti di etica, bioetica e deontologia professionale
Orientamento al ruolo
Rielaborazione del tirocinio
Inglese

Modulo di
base

Modulo
professionalizzante

tra parentesi sono specificate le
ore di FAD

tra parentesi sono specificate le
ore di FAD

12

-

15 (15)

-

18

-

10

-

-

20

-

10

10 (10)

-

25

-

-

40

30 (30)

-

Igiene, sicurezza e comfort ambientale
Principi e metodi assistenziali rivolti ai bisogni di base
della persona
Assistenza alla persona nei bisogni di base e nelle attività
di vita quotidiana
Primo soccorso

20 (20)

-

15 (15)

-

-

60 (35)

-

15 (10)

Assistenza alla persona sottoposta a intervento chirurgico

-

10

Assistenza alla persona con disturbi mentali

-

20 (10)

Assistenza alla persona con dipendenze patologiche

-

10

Assistenza alla persona anziana
Assistenza alla persona con disabilità in età evolutiva e
adulta
Assistenza e cure di fine vita

-

25 (15)

-

25 (15)

-

15

Attività di animazione e riabilitazione
Approcci assistenziali e metodi nei contesti sanitario,
socio-sanitario e sociale
Salute e sicurezza sul lavoro

-

20

25 (25)

-

Salute, malattia e disabilità
AREA PSICOLOGICA E SOCIALE
Psico-pedagogia e sociologia
Relazione professionale con assistito, caregiver ed equipe
AREA IGIENICO-SANITARIA, TECNICOOPERATIVA
Igiene

20 (5)

-

Informatica applicata
TOTALE ORE TEORICHE

10
200 (120)

280 (85)

TIROCINIO

520

TOTALE ORE DEL PERCORSO

1000
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MODULO DI BASE

AREA SOCIO–CULTURALE ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA E LEGISLAZIONE DEL LAVORO
(12 ore)
CONTENUTI
1. Principali riferimenti legislativi nazionali e regionali di interesse socio-sanitario, sanitario e sociale
2. Enti pubblici, privati, no-profit, associazioni di volontariato in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale
3. Rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione e nel privato: modalità di accesso, cessazione del
rapporto
4. Diritti e doveri del dipendente; codice di comportamento del pubblico dipendente
5. Responsabilità civile/penale/disciplinare
6. Diritti del cittadino/utente e principali strumenti di tutela: carta dei servizi, diritto di reclamo, tutela della
privacy, consenso informato, trasparenza e accesso civico
7. Segreto d’ufficio, segreto professionale
8. Tutore e amministratore di sostegno

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI
(15 ore, Formazione a distanza)
CONTENUTI
1. Ospedale: finalità, organizzazione dei servizi, servizi complementari alle cure, prestazioni ambulatoriali,
modalità di ricovero, degenza ospedaliera, equipe assistenziale
2. Strutture e servizi residenziali: finalità, organizzazione dei servizi, tipologie di residenzialità, servizi
offerti, modalità di accesso, equipe assistenziale
3. Strutture e servizi semi-residenziali: finalità, organizzazione dei servizi, servizi offerti, modalità di
accesso, equipe assistenziale
4. Domiciliarità: finalità, rete dei servizi socio-assistenziali, strumenti di integrazione socio-sanitaria,
modalità di attivazione del servizio, equipe assistenziale
5. Minori e famiglie in difficoltà: servizio sociale, servizi socio-educativi
6. Servizi e strutture per la presa in carico di donne e minori vittime di violenza
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ASPETTI DI ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
(18 ore)
CONTENUTI
1. Concetti e principi fondamentali di etica e bioetica: autonomia/autodeterminazione, beneficialità, non
maleficenza, giustizia
2. Deontologia come guida per l’esercizio della pratica quotidiana
3. Diritti della persona che accede/utilizza servizi socio-sanitari e il tribunale dei diritti del malato
4. Diritti e tutela dei minori e delle donne vittime di violenza
5. Valori guida legati alla cura/assistenza: informazione e consenso, rispetto della volontà dell’assistito,
tutela della dignità dell’assistito nelle situazioni di fragilità e dipendenza, rispetto del pudore, riservatezza
6. Principali tematiche etico/deontologiche: la contenzione fisica e farmacologica, accanimento terapeutico,
direttive anticipate di trattamento, eutanasia e suicidio assistito, donazione d’organo e tessuti

ORIENTAMENTO AL RUOLO
(10 ore)
CONTENUTI
1. Il percorso formativo: obiettivi formativi, organizzazione e metodi di valutazione, specificità del tirocinio
2. Le competenze previste dal profilo dell'operatore socio-sanitario
3. Il lavoro in autonomia, in collaborazione; attribuzione e supervisione
4. Ruolo dell’Operatore socio-sanitario nell’umanizzazione delle cure

SALUTE, MALATTIA E DISABILITÀ
(10 ore, Formazione a distanza)
CONTENUTI
1. Significato di salute e malattia: concetto di salute, benessere; fattori e determinanti che influenzano la
salute e il benessere; promozione della salute e prevenzione delle malattie; malattia acuta, cronica,
disabilità; qualità di vita
2. I Concetti di “cura e prendersi cura” in contesto sanitario, socio-sanitario e sociale
3. L’assistenza centrata sulla persona nei contesti sanitari, socio-sanitari e sociali
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AREA PSICOLOGICA E SOCIALE
PSICO-PEDAGOGIA E SOCIOLOGIA
(25 ore)
CONTENUTI
1. La comunicazione: emittente, ricevente, canali, codici, messaggio, assiomi della comunicazione, forme
della comunicazione (verbale, para verbale, non verbale), capacità di ascolto, attenzione, stereotipi e
pregiudizi e loro influenza sulla comunicazione/relazione
2. Stili comunicativi e tecniche che facilitano la comunicazione tra operatore e assistiti
3. La consapevolezza del proprio stile comunicativo, aspettative e motivazione al lavoro di cura
4. Il gruppo sociale, la famiglia, le reti sociali
5. Aspetti relativi alla violenza di genere
6. Aspetti relativi alla multiculturalità
7. Fondamenti di educazione degli adulti; aspetti attuativi del piano educativo

AREA IGIENICO-SANITARIA, TECNICO-OPERATIVA
IGIENE
(30 ore, Formazione a distanza)
CONTENUTI
1. Epidemiologia e modalità di trasmissione delle malattie infettive: agenti infettivi, fonti di infezione,
modalità di trasmissione
2. Prevenzione e profilassi delle malattie infettive
3. Le infezioni correlate ai processi di assistenza: epidemiologia, impatto economico e sociale,
caratteristiche; microrganismi multi-resistenti
4. Il rischio biologico: contatto accidentale, primo intervento, profilassi post esposizione
5. Le precauzioni standard: igiene delle mani, uso dei DPI
6. Le precauzioni basate sulle vie di trasmissione: isolamento, utilizzo dei DPI aggiuntivi in relazione alle
vie di trasmissione
7. Differenziazione, raccolta e stoccaggio dei rifiuti sanitari secondo la normativa vigente nelle strutture e a
domicilio
8. Detergenti, antisettici, disinfettanti: caratteristiche, lettura etichetta, concentrazioni, indicazioni d’uso,
conservazione, scadenze
9. Interventi igienico-sanitari su dispositivi medici e presidi
detersione/pulizia, disinfezione, alta disinfezione, sterilizzazione

riutilizzabili:

decontaminazione,

10. Conservazione e stoccaggio del materiale sterile
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11. Disinfestazione: aspetti applicativi
IGIENE, SICUREZZA E COMFORT AMBIENTALE
(20 ore, Formazione a distanza)
CONTENUTI
1. Principali caratteristiche degli ambienti nelle strutture ospedaliere, residenziali e semi-residenziali; unità
di vita dell’assistito
2. Il letto: tipologia e caratteristiche, componenti e ausili; rifacimento del letto vuoto
3. Il ciclo della biancheria nelle strutture di cura, percorsi puliti e sporchi, gestione della biancheria nelle
situazioni di isolamento
4. Procedure per la sanificazione/igiene ambientale: classificazione delle aree di rischio, procedure di
pulizia, cura e disinfezione dell’unità di vita, degli ambienti e degli oggetti a domicilio e nelle strutture di
cura
5. Microclima e azioni per il comfort ambientale
6. Interventi di adeguamento dell’ambiente in relazione allo stato funzionale dell’assistito per la prevenzione
dei più comuni incidenti (caduta e lesioni)
7. Sicurezza nel trasporto di campioni biologici (campioni ed emoderivati)

PRINCIPI E METODI ASSISTENZIALI RIVOLTI AI BISOGNI DI BASE DELLA PERSONA
(15 ore, Formazione a distanza)
CONTENUTI
1. Autonomia e livelli di dipendenza, scale di valutazione; approcci assistenziali di supervisione, supporto e
sostituzione
2. Procedure per la rilevazione di parametri antropometrici e parametri vitali
3. Principali alterazioni dei parametri vitali
4. La febbre; tecniche di sollievo e comfort dell’assistito con febbre
5. Attività per favorire il respiro, preparare materiale per bronco-aspirazione
6. Aiuto nell’assunzione della terapia farmacologica: responsabilità di prescrizione e somministrazione; vie
di somministrazione
7. Approvvigionamento, controllo e conservazione dei medicinali nei vari contesti; ritiro e trasporto di
medicinali e stupefacenti, lo smaltimento di medicinali scaduti
8. Procedure non invasive per la raccolta di campioni biologici (escreti, secreti)
9. Attuazione di procedure che richiedono l’utilizzo di apparecchi elettro-medicali di semplice uso (ad es.
aerosol, glucometro)
10. Principi per la preparazione e riordino di materiali, ausili, attrezzature e apparecchi elettromedicali per
indagini e attività di assistenza e cura

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE ISTRUZIONE
Programma didattico/formativo
Percorsi formativi per OSS
Biennio 2021/2022

388
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR n. 1253 del 14 settembre 2021

pag. 7 di 16

APPROCCI ASSISTENZIALI E METODI NEI CONTESTI SANITARIO, SOCIO-SANITARIO E
SOCIALE
(25 ore, Formazione a distanza)
CONTENUTI
1. Le problematiche e le caratteristiche specifiche dei bisogni dell’assistito in contesti di residenzialità e
l’integrazione con famiglia e comunità; la dimensione della domiciliarità e l’ambito scolastico
2. Rilevazione di dati utili alla definizione dei bisogni assistenziali, anche mediante l’applicazione di scale
di valutazione
3. L’accoglienza dell’assistito da parte dell’OSS in contesto sanitario, socio-sanitario e sociale
4. Fornire informazioni all’assistito e ai caregiver per la fruizione appropriata dei servizi socio-sanitari e
assistenziali
5. La trasmissione delle informazioni: modalità di raccolta e registrazione di informazioni, consultazione e
conservazione; il contributo dell’operatore socio sanitario nella trasmissione di informazioni nei contesti
sanitario, socio-sanitario e sociale; partecipazione al passaggio delle consegne
6. Principali strumenti per l’integrazione multi professionale: riunioni d’equipe
7. Strumenti di integrazione socio-sanitaria per la presa in carico: il piano assistenziale individualizzato
(PAI)
8. Strumenti operativi: istruzioni operative, procedure, piano di lavoro e delle attività
9. La verifica dei risultati delle attività
10. La cultura dell’errore nella gestione del rischio clinico
11. Adempimenti amministrativi a supporto delle attività socio-sanitarie e sociali: contatti con utenti e
professionisti, gestione di richieste, attivazione di servizi
12. Elementi per la valutazione della qualità dei servizi

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO1
(20 ore; 5 ore Formazione a distanza)
Formazione generale2; Formazione a distanza, 5 ore
CONTENUTI
1. Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
2. Organizzazione della prevenzione aziendale

1

Si precisa che, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, in materia di formazione dei lavoratori ai sensi
dell’art.37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, la formazione generale e specifica derivante dal percorso formativo che preveda contenuti e
durata conformi all’Accordo stesso, costituisce credito formativo permanente e assolve agli obblighi di legge. Rimane comunque in capo al
datore di lavoro assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.
2
Ai fini della formazione generale sulla sicurezza, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21-12-2011, la durata del modulo generale non
deve essere inferiore alle 4 ore.
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3. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
4. Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Formazione specifica3; Formazione in presenza, 15 ore
CONTENUTI
1. Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali; macchine, attrezzature; cadute dall’alto; rischi da
esplosione; rischi chimici; nebbie-oli-fumi-vapori-polveri; etichettatura; rischi cancerogeni; rischio
connessi all’utilizzo di radiazioni ionizzanti; rumore; vibrazioni; microclima e illuminazione;
videoterminali; organizzazione e ambienti di lavoro; movimentazione merci (apparecchi di sollevamento,
mezzi di trasporto); segnaletica; incidenti e infortuni mancati; altri rischi; procedure di esodo e incendi;
stress lavoro-correlato; mobbing e molestie sul posto di lavoro (4 ore)
2. Rischi biologici; dispositivi di protezione individuale (DPI) (4 ore)
3. Movimentazione manuale dei carichi (4 ore)
4. Emergenze e procedure di emergenza con riferimento al profilo di rischio specifico; procedure
organizzative per il primo soccorso (3 ore)

3

Ai fini della formazione specifica, rischio alto, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21-12-2011, la durata del modulo per settori di
rischio alto non deve essere inferiore alle 12 ore.
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MODULO PROFESSIONALIZZANTE

AREA SOCIO–CULTURALE ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA
RIELABORAZIONE DEL TIROCINIO
(20 ore)
CONTENUTI
Riflessioni guidate sull’esperienza di tirocinio effettuata, in particolare:
1. ruolo dell’operatore in contesti specifici
2. interazione e collaborazione con operatori in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale
3. approccio assistenziale con le diverse tipologie di assistiti
4. analisi di casi significativi dal punto di vista assistenziale
5. analisi di criticità emerse nell’assistenza e proposte di miglioramento
INGLESE
(10 ore)
CONTENUTI
1. Lessico basilare e frasario specifico dell’ambito assistenziale riguardanti le attività di vita quotidiana, i
bisogni dell’assistito, comuni richieste, parti del corpo e ambienti
2. Fornire semplici informazioni su servizi e accoglienza

AREA PSICOLOGICA E SOCIALE
RELAZIONE PROFESSIONALE CON ASSISTITO, CAREGIVER ED EQUIPE
(40 ore)
CONTENUTI
1. La relazione professionale: differenze tra relazione sociale, amicale e professionale
2. Tecniche della relazione professionale: accettazione, ascolto, distanza emotiva, empatia, tocco, uso del
silenzio
3. Le reazioni alla malattia e i meccanismi di difesa dell’assistito e dei caregiver: fuga, controllo,
aggressività, adattamento, rimozione, regressione, negazione, proiezione, razionalizzazione; dinamiche
famigliari
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4. Il vissuto di malattia: differenze tra malattia acuta e cronica
5. Approccio relazionale alla persona con: deficit e limitazioni sensoriali (afasia, disartria, laringectomia) o
funzionali o cognitivi (demenze)
6. Approccio relazionale con la persona anziana: linguaggio, affettività, corporeità
7. Approccio relazionale con il bambino/l’adolescente e la sua famiglia
8. Approccio relazionale con donne e minori che hanno subito violenze, maltrattamenti
9. Il gruppo di lavoro: stili comunicativi, interazioni nel gruppo, socializzazione e senso di appartenenza,
conflitti interpersonali nell’ambiente di lavoro e strategie per le risoluzioni
10. Stress lavoro correlato e burnout: strategie di prevenzione e interventi
11. Strumenti per la rielaborazione del vissuto dell’operatore socio sanitario

AREA IGIENICO-SANITARIA, TECNICO-OPERATIVA
ASSISTENZA ALLA PERSONA NEI BISOGNI DI BASE E NELLE ATTIVITÀ DI VITA
QUOTIDIANA
(60 ore; 35 ore Formazione a distanza)
Modulo A; Formazione in presenza, 25 ore
CONTENUTI
Cura di sé
1. Significato sociale e culturale della cura di sé
2. Principali problematiche fisiche, funzionali, cognitive e psichiche che determinano limitazioni nella cura
del corpo
3. Procedure per la cura del corpo e l’igiene parziale e totale nelle diverse fasi di vita e con diverso livello di
autonomia/dipendenza
4. Rifacimento di letto occupato
5. Tecniche di vestizione e svestizione e cura dell’abbigliamento in base al livello di dipendenza
6. Caratteristiche della cute sana e principali manifestazioni di alterazione
Eliminazione
1. Cenni sulle strutture anatomo-funzionali deputate all’eliminazione urinaria e intestinale
2. Normalità e alterazione della funzione di eliminazione intestinale e urinaria
3. Tecniche di igiene e comfort dell'assistito con diarrea, stipsi, stomie
4. Presidi per il supporto all’eliminazione a persone con diverso livello di autonomia/dipendenza
Sonno/Riposo
1. Impatto sulla salute del riposo e sonno
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2. Interventi di supporto al riposo/sonno nei vari contesti
3. Sicurezza e comfort durante l’assistenza notturna
Procurarsi cibo, vestiario, altri beni di prima necessità e pratiche burocratiche
1. Fattori che limitano la capacità della persona di provvedere alle proprie necessità nel procurarsi cibo,
vestiario e beni di prima necessità: deficit cognitivi o motori o funzionali, disagio psichico e/o sociale
2. Sicurezza e comfort durante l’accompagnamento dell’assistito
Modulo B; Formazione a distanza, 35 ore
CONTENUTI
Movimento
1. Il movimento nella promozione e mantenimento del benessere e della salute
2. Cenni sulle strutture anatomo-funzionali deputate al movimento
3. Principali problematiche fisiche, funzionali, cognitive e psichiche che determinano limitazioni del
movimento
4. La sindrome da immobilizzazione e la prevenzione dei danni da immobilità
5. Procedure per il posizionamento della persona con limitazione della mobilità: principali posizioni (supina,
prona, laterale...); impiego dei principali ausili ed ortesi
6. Principali tecniche di mobilizzazione attiva e passiva
7. Procedure per i trasferimenti (letto-sedia, letto-barella, ...)
8. Assistenza nella deambulazione
9. Trasporto e accompagnamento di persone con limitazioni nella mobilità
10. Sicurezza e movimento: prevenzione delle cadute
Prevenzione delle Lesioni da Pressione
1. Aspetti di prevenzione: superfici di supporto, igiene e cura della cute, mobilizzazione, alimentazione e
idratazione
Alimentazione
1. Significato sociale e culturale dell’alimentazione nelle diverse fasi della vita
2. Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato digerente e del metabolismo
3. Caratteristiche e funzioni dei principi nutritivi
4. Piramide degli alimenti e principali errori nutrizionali
5. Igiene degli alimenti: conservazione, cottura, confezionamento, trasporto, approvvigionamento
6. Integratori alimentari e miscele nutrizionali impiegabili anche per via enterale
7. Tecniche di igiene e comfort dell'assistito con dispositivi per la nutrizione enterale
8. Preparazione e distribuzione del pasto nei diversi contesti; fattori che influenzano positivamente
l’assunzione dei pasti e l’idratazione;
9. Comfort ambientale, assistenza alla persona per l’assunzione dei pasti
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10. Prevenzione del rischio di aspirazione e supporto durante l’assunzione di alimenti e liquidi
11. Tecniche di igiene e comfort dell'assistito con vomito
PRIMO SOCCORSO
(15 ore; 10 ore Formazione a distanza)
Formazione a distanza; 10 ore
CONTENUTI4
1. Il sistema 118: finalità, organizzazione (2 ore)
Modulo A (4 ore)
2. Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle
persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); comunicare le predette informazioni in maniera chiara e
precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
3. Riconoscere un'emergenza sanitaria: scena dell'infortunio (raccolta delle informazioni; previsione dei
pericoli evidenti e di quelli probabili); accertamento delle condizioni psicofisiche dell’infortunato
(funzioni vitali -polso, pressione, respiro; stato di coscienza; ipotermia ed ipertermia)
4. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
5. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
6. Attuare gli interventi di primo soccorso
7. Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime
vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno
8. Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope, shock, edema polmonare
acuto, crisi asmatica, dolore acuto stenocardico, reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne
post-traumatiche e tamponamento emorragico
9. Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
Modulo B (4 ore)
1. Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: cenni di anatomia dello scheletro,
lussazioni, fratture e complicanze, traumi e lesioni cranio- encefalici e della colonna vertebrale, traumi e
lesioni toraco-addominali
2. Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro: lesioni da freddo e da
calore, lesioni da corrente elettrica, lesioni da agenti chimici, intossicazioni, ferite lacero contuse,
emorragie esterne
Modulo C, Formazione in presenza, 5 ore
CONTENUTI
1. Acquisire capacità di intervento pratico: principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza
del S.S.N.; principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di
primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
principali tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e
4

ai sensi del DM 388/2003, allegato A
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trasporto del traumatizzato; principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad
agenti chimici e biologici
ASSISTENZA ALLA PERSONA SOTTOPOSTA A INTERVENTO CHIRURGICO
(10 ore)
CONTENUTI
1. Tipologie di intervento chirurgico e di anestesia
2. Preparazione all’intervento: restrizione alimentare, igiene del corpo, tricotomia, vestizione, preparazione
intestinale, sicurezza e comfort nel trasporto in sala operatoria
3. Accoglienza in sala operatoria, posizionamento sul letto operatorio, attività in sala operatoria, asepsi
chirurgica, sala risveglio
4. Posizionamento e mobilizzazione precoce nel post-operatorio
5. Comuni segni e sintomi nel post-operatorio e tecniche di sollievo e comfort dell'assistito
6. Procedure per la gestione dei sistemi di raccolta dei drenaggi
7. Procedure di medicazione semplici e supporto nelle procedure di medicazioni complesse

ASSISTENZA ALLA PERSONA CON DISTURBI MENTALI
(20 ore; 10 ore Formazione a distanza)
Modulo A; Formazione a distanza, 10 ore
CONTENUTI
1. Evoluzione del concetto di malattia mentale
2. Stereotipi e pregiudizi sui disturbi psichiatrici; lo stigma
3. Organizzazione e finalità dei servizi che erogano prestazioni nell’ambito della salute mentale
4. Integrazioni con la rete del volontariato, inserimento sociale e lavorativo
5. Aspetti clinici delle principali malattie mentali ed effetti indesiderati del trattamento farmacologico
6. Trattamento sanitario obbligatorio
Modulo B; Formazione in presenza, 10 ore
CONTENUTI
1. Approccio alla persona con disturbo mentale nel supportare lo svolgimento delle attività di vita
quotidiana
2. Peculiarità della relazione con le persone affette da disturbo mentale e con le loro famiglie
3. Ruolo dell’operatore socio sanitario e modalità di intervento in presenza di situazioni critiche: agitazione
psicomotoria, aggressività, isolamento, ipoattività, delirio, allucinazione; interventi finalizzati a confinare
o contenere la persona
AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
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4. Il ruolo dell’operatore socio sanitario nell’equipe

ASSISTENZA ALLA PERSONA CON DIPENDENZE PATOLOGICHE
(10 ore)
CONTENUTI
1. Concetto di dipendenza e tossicodipendenza: rischi legati all’uso di sostanze, stereotipi e pregiudizi,
effetti sulla famiglia
2. Servizi specifici: ambulatori, comunità, gruppi di mutuo-aiuto e strategie di recupero terapeutico
3. Lavoro sociale di rete: progetto terapeutico, ruolo dell’operatore socio sanitario nell’equipe

ASSISTENZA ALLA PERSONA ANZIANA
(25 ore; 15 ore Formazione a distanza)
Modulo A; Formazione a distanza, 15 ore
CONTENUTI
1. Invecchiamento della popolazione: aspetti demografici
2. Cambiamenti di ruolo, identità, relazioni dell’anziano con famiglia e società
3. Processo di invecchiamento e principali strumenti per valutazione multidimensionale dell’anziano
4. La cronicità e la fragilità
5. Cenni sulle principali patologie cronico-degenerative: demenze, morbo di Parkinson, patologie
respiratorie, accidenti cerebrovascolari
6. Attività di assistenza per specifiche problematiche della persona anziana: perdita di memoria, stati di
agitazione, confusione, delirium, aggressività vagabondaggio, isolamento, dolore, cadute, invecchiamento
cutaneo
7. Approccio specifico a persone affette da demenza
8. Servizi per gli anziani: strutture residenziali, semiresidenziali e altri servizi territoriali
9. Ruolo e attivazione della rete sociale
Modulo B; Formazione in presenza, 10 ore
CONTENUTI
1. Aspetti assistenziali relativi ai problemi specifici dell’anziano: malnutrizione e disidratazione; stipsi,
incontinenza urinaria e fecale
2. Prevenzione della contenzione; rischi, mezzi fisici e meccanici della contenzione, osservazione della
persona sottoposta a contenzione
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3. Approcci con assistito e famiglia per migliorare l’impatto su benessere, relazioni e abitudini determinato
dall'ospedalizzazione e dall’inserimento in strutture residenziali
4. Aspetti relazionali con l’assistito e la famiglia

ASSISTENZA ALLA PERSONA CON DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA E ADULTA
(25 ore; 15 ore Formazione a distanza)
Modulo A, Formazione a distanza, 15 ore
CONTENUTI
1. Cenni sulle varie forme di disabilità: ritardo mentale, sindrome di Down, autismo, paralisi cerebrali
2. La disabilità e l’essere diversamente abili
3. Barriere e ostacoli che influenzano la disabilità
4. La valorizzazione delle risorse della persona con disabilità
5. Principali problemi della famiglia di persone con disabilità
6. Servizi per la disabilità: riabilitazione, terapia occupazionale, inserimento sociale, scolastico e lavorativo
7. Integrazione dei servizi con la rete dell’associazionismo
Modulo B, Formazione in presenza, 10 ore
1. Peculiarità della relazione con le persone con disabilità e la famiglia
2. Affettività e sessualità della persona con disabilità
3. Ruolo dell’operatore socio sanitario nei servizi territoriali, domiciliari e residenziali per persone con
disabilità

ASSISTENZA E CURE DI FINE VITA
(15 ore)
CONTENUTI
1. Approccio al fine vita nella società multietnica
2. I luoghi del morire: principali differenze e opportunità
3. Fasi psicopatologiche del morente, accompagnamento alla morte, accertamento di morte
4. Approccio assistenziale alla sintomatologia più comune del fine vita e interventi per il comfort
5. Pratiche di cura della salma nel rispetto della multiculturalità
6. Il vissuto dei familiari: reazioni e interventi di sostegno
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ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E RIABILITAZIONE
(20 ore)
CONTENUTI
1. Funzioni, caratteristiche e finalità dell’animazione e della terapia occupazionale
2. Le attività di animazione e di terapia occupazionale nelle strutture residenziali e semiresidenziali
3. Attività finalizzate a: socializzazione; mantenimento, potenziamento dell’autonomia e delle capacità
residue; rieducazione e recupero funzionale; inserimento sociale, lavorativo
4. Il ruolo dell’operatore socio-sanitario nell’equipe

INFORMATICA APPLICATA
(10 ore)
CONTENUTI
1. Aspetti principali sull’utilizzo di un programma di scrittura
2. Aspetti principali sull’utilizzo di fogli di calcolo
3. Gestione di file e cartelle
4. Utilizzo di account internet
5. Posta elettronica e posta certificata
6. Registrazioni di dati su database clinici
7. Riservatezza e gestione di dati informatici
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 457152)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso pubblico, per titoli e prova orale, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico, disciplina
malattie infettive / medicina interna / malattie dell'apparato respiratorio per il progetto "Connecting European
Cohorts to Increase Common and Effective Response to SARS - CoV - 2 Pandemic: Orchestra Grant Agreement (GA)
n. 101016167".
E' indetto avviso pubblico, per titoli e prova orale, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico, disciplina
Malattie infettive/ Medicina Interna/ Malattie dell'apparato respiratorio per il progetto " Connecting European Cohorts to
Increase Common and Effective Response to SARS -CoV - Pandemic: Orchestra Grant Agreement (GA) n. 101016167".
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante procedura telematica, scade il 15° giorno successivo alla
pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando si trova nel sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona
www.aovr.veneto.it. nella sezione "concorsi - avvisi personale dirigente".
Direttore UOC Gestione Risorse Umane personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università Dott.ssa Laura
Bonato
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(Codice interno: 457101)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione di Struttura Complessa per l'U.O. Fisica sanitaria Treviso (SC161028-2021).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 2 settembre 2021, n. 1724, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA'
OPERATIVA FISICA SANITARIA del Presidio Ospedaliero di Treviso ruolo: sanitario area di Fisica
Sanitaria profilo: Dirigente Fisico disciplina: Fisica Sanitaria.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e agli artt. 55 e seguenti del C.C.N.L. 19/12/2019 Area della Sanità.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 11 del C.C.N.L. 19/12/2019 Area della Sanità.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dal C.C.N.L. 19/12/2019 Area della Sanità.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica); si applica quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei cittadini di Paesi terzi e dall'art. 25 del D.
Lgs. n. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97/2013;
2. idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a
visita medica preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
3. iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Chimici/ Fisici;
4. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina indicata o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina indicata.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
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qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo
4 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
5. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una
specifica attività professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di
valutazione);
6. attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione
manageriale (cfr art. 7 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello
dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato
medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso dell'idoneità
conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di
struttura complessa nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione
manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire
l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico medesimo; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, a norma dell'art. 3 della Legge
15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. 19/12/2019 Area della Sanità.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso - il cui orario di servizio è il seguente:
♦ da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
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venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
2. a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale,
devono pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3. a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S.
n. 2 Marca Trevigiana: protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti
modalità:
♦ la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al
candidato stesso;
♦ nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si
intende partecipare;
♦ tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella
compressa formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
♦ deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
♦ la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
◊ firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da
scansionare;
◊ firma digitale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2011 e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007).
I cittadini di Paesi UE devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
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11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il
curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui
il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa
dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia,
va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal
candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata svolta in
qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
4. la produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere
comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
1. le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
♦ l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico,
privato, casa di cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il
Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è stato prestato;
♦ la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo
determinato, rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con
indicazione dell'orario settimanale;
♦ la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle
strutture con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di
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direzione;
♦ il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
♦ nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In
caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;
2. le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di
specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di insegnamento;
3. le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, devono
indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento
professionale, le date di inizio e fine del soggiorno;
4. le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero devono indicare la
tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.); l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto
organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale;
eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
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medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ll candidato fornirà i propri dati personali necessari e utili per l'espletamento della procedura concorsuale e degli obblighi
normativi ad essa connessi, elementi che ne costituiscono la base giuridica.
L'amministrazione conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela
della riservatezza (Reg Ue 2016/679), comprese quelle relative all'adeguamento alle misure di sicurezza. Tali dati saranno
conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre gli obblighi legali di conservazione. Titolare del
trattamento è l'Azienda Ulss n.2 Marca trevigiana. Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è contattabile al seguente
indirizzo mail: rpd@aulss2.veneto.it.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
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La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza sanitaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - Area Dotazione organica e
Assunzioni - Sede Ex P.I.M.E. - Strada Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507-3506-3509 dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane - Dott. Filippo Spampinato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa
FISICA SANITARIA - TREVISO

Titolo dell’incarico
Luogo di svolgimento
dell’incarico

Direttore di Struttura Complessa di Fisica sanitaria - Treviso
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Fisica Sanitaria - Treviso, che fa
parte del Dipartimento di Diagnostica per immagini.
La U.O.C. svolge attività su tutta l’azienda e presso tutti i distretti, secondo le specifiche
indicazioni operative fornite dalla Direzione aziendale.

Superiore gerarchico

Direttore Dipartimento e/o Direttore della Funzione Ospedaliera.

Principali
operative

Direzione della Funzione Ospedaliera, Direzione del Dipartimento, Unità Operative del P.O.
di Treviso, con particolare riferimento a quelle comprese nel Dipartimento di appartenenza
e con le UU.OO. dei dipartimenti strutturali degli ospedali di Oderzo, Conegliano, Vittorio
Veneto, Montebelluna e Castelfranco Veneto, in base alle specifiche esigenze di volta in
volta rappresentate.
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
gestione della leadership e aspetti manageriali
aspetti relativi al governo clinico
gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O.
indirizzo e coordinamento nella gestione tecnica dell’assicurazione di qualità di
tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti aziendali con particolare riferimento alla
dosimetria del paziente
Aree di attività:
la struttura operativa complessa Fisica Sanitaria - Treviso afferisce al Dipartimento
strutturale di Diagnostica per immagini dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana insieme alle
UOC:
•
Radioterapia - Treviso
•
Radiologia - Treviso
•
Medicina nucleare - Treviso
•
Neuroradiologia - Treviso
•
Radiologia - Oderzo

relazioni

Principali
responsabilità

Caratteristiche attuali
dell’Unità Operativa
Complessa

La UOC di Fisica Sanitaria è una struttura complessa che svolge attività specialistica sanitaria
nonché attività di progettazione, controllo e gestione connesse con le applicazioni della
Fisica in campo medico, con particolare riguardo all'impiego delle radiazioni ionizzanti e
Risonanza Magnetica.
La UOC opera in stretta collaborazione con tutte le Strutture cliniche appartenenti al
Dipartimento di Diagnostica per immagini a cui afferisce, ma anche con le Strutture della
Direzione Sanitaria e dei Servizi di tutti i distretti, in particolare con la UOS di Ingegneria
clinica, la UOS Innovazione Tecnologica con Rischi Fisici in Ambito Sanitario.
Altre finalità del servizio sono relative alle funzioni di sicurezza, di supporto, di verifica della
qualità e di garanzia delle risorse che prevedono l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti e non
pag. 9 di 13
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ionizzanti (RM), nonché l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali e della tecnologia
hardware e software relativa.
In tutti quei settori che fanno uso di radiazioni ionizzanti, così come riportato nel D.Lgs.
101/2020, lo Specialista in Fisica Medica (Laureato in Fisica e Specialista in Fisica Medica)
opera per lo sviluppo di programmi di Garanzia di Qualità con l'obiettivo di garantire che il
trattamento/l'esame diagnostico effettuato corrisponda agli scopi per il quale è stato
programmato.
Per le attività sanitarie, la S.C. Fisica Sanitaria collabora con le strutture specialistiche di
Radioterapia, delle Medicine Nucleari, delle Radiologie e con le strutture entro le quali si
impiegano radiazioni ionizzanti complementari all'esercizio clinico. Tale collaborazione
risulta necessaria al fine di ottimizzare le risorse a disposizione e le metodologie di diagnosi
e cura, così da fornire ai pazienti-utenti prestazioni efficienti ed efficaci nel rispetto delle
norme di sicurezza.
La S.C. Fisica Sanitaria è pertanto deputata all'organizzazione della sorveglianza fisica della
radioprotezione per garantire la sicurezza degli operatori, della popolazione (ai sensi del D.
Lgs. 101-2020 Capo XI e XII.) e dei pazienti (D. Lgs. 101-2020 Capo XIII). Per assolvere a
questi compiti, provvede al controllo dei parametri radioprotezionistici degli impianti
radiologici in fase di progettazione, collaudo e di verifica periodica.
Si occupa, inoltre, specificatamente della radioprotezione dei pazienti e, in tale ambito:
1.
valuta le dosi da radiazione agli organi critici - o all'embrione in caso di donne in
gravidanza - conseguenti ad indagini o trattamenti, di carattere radiologico, medico
nucleare, radioterapico,
2.
esegue misure periodiche allo scopo di valutare le dosi o l'attività somministrata ai
pazienti, al fine di rispettare i livelli diagnostici di riferimento previsti dalla normativa
vigente
3.
per le parti di competenza, collabora con i responsabili delle altre U.O. alla gestione
del Rischio clinico sul paziente con particolare riguardo agli aspetti della dose al paziente e
della sicurezza nelle procedure di terapia con radiazioni ionizzanti.
La Fisica Sanitaria lavora in stretta collaborazione con la Radioterapia: svolge lo studio
fisico-dosimetrico con i TPS e le verifiche pretrattamento per i trattamenti ad alta
complessità (IMRT, VMAT, Stereotassi). Inoltre si occupa del controllo di qualità di tutte le
apparecchiature radioterapiche e della protezione del paziente così come previsto dal D.Lgs.
101/2020.
Per quanto riguarda l’ambito della Medicina Nucleare, la Fisica Sanitaria provvede in stretta
collaborazione con le U.O. dei distretti, al coordinamento e all’esecuzione del programma di
controlli di qualità rivolto alla valutazione dei parametri fisici che determinano la qualità
dell'immagine e la dose al paziente, partecipa all’ottimizzazione dei protocolli e delle
procedure allo scopo di ottenere la massima informazione diagnostica con la minima dose al
paziente. Si occupa inoltre di calcoli per la dosimetria al paziente in terapia con radioisotopi.
In ambito della Radiologia, la S.C. Fisica Sanitaria ha la responsabilità del corretto
funzionamento fisico, della qualità d’immagine e della dose erogata, di tutte le
apparecchiature radiologiche, specialmente quelle per tecniche speciali come la Tomografia
Computerizzata, la Mammografia e la Radiologia Interventistica: partecipa all’ottimizzazione
dei protocolli e delle procedure allo scopo di ottenere la massima informazione diagnostica
con la minima dose al paziente.
Per le parti di competenza, previste dalla normativa, la S.C. di Fisica Sanitaria provvede alla
supervisione e al coordinamento delle modalità per la corretta registrazione dei parametri di
esposizione e del dato dosimetrico in referto, avendo la S.C. di Fisica Sanitaria la gestione
pag. 10 di 13
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del Sistema di Registrazione del dato dosimetrico su scala aziendale.
Si occupa, poi, dei controlli di qualità periodici e post manutenzione, con valutazione della
rispondenza ai requisiti e alle norme di buona tecnica delle apparecchiature. Infine procede,
per le parti di competenza alle prove di accettazione e di collaudo delle apparecchiature di
nuova acquisizione. Promuove e mantiene, infine, appositi programmi di controllo di
qualità, misurando i livelli di dose da radiazioni emesse dalle apparecchiature.
Per quel che riguarda l’ambito della Risonanza Magnetica, la S.C. di Fisica Sanitaria, oltre ai
programmi di controllo di qualità, si occupa di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza del sito
RM, degli operatori e dei pazienti, come previsto dalla normativa italiana ed europea
vigente. In collaborazione con i clinici provvede alla ottimizzazione delle sequenze per
tecniche funzionali ed avanzate e per particolari esigenze cliniche collabora alla
elaborazione successiva dei dati.
La struttura di Fisica Sanitaria, in tutti gli ambiti in cui opera, impiega e gestisce sistemi
informatizzati dedicati.
Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
Leadership e
coerenza negli
obiettivi – aspetti
manageriali

• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di
settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali,
organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
• Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
funzionamento.
• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione
di progettualità trasversali all’Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito
dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi
stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare
e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e
comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali
nell’ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la
propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane
disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle
specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali.
• Promuovere un clima collaborativo; saper gestire i conflitti interni al gruppo di lavoro.
• Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante
• Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed
organizzativo

Governo clinico

• Capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le loro attività su progettiobiettivo, sia individuali sia d’equipe e curando le attività di aggiornamento continuo,
attraverso programmi di formazione sia personale sia rivolta ad altri (es. gruppi di
studio/lavoro su temi specifici, eventuale mentoring e/o telementoring). Capacità di
creazione e di coinvolgimento con teams multidisciplinari (oncologia, radioterapia,
radiologia, medicina nucleare etc.).
• Capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture
aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e
aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei collaboratori agli incontri di
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coordinamento trasversale nei diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione
e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione…).
• Collaborare per il miglioramento dei servizi e il governo dei processi assistenziali.
• Realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio
clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare
il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
• Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle
istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità di partecipare alla
creazione e all’implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
• Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e
professionali e/o nuove tecniche.
• Il Direttore deve gestire l’attività al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni e delle
aspettative dell’utenza mediante l’applicazione dei principi e delle metodologie della fisica
alla medicina nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura con il fine di assicurare
la qualità delle prestazioni erogate e la prevenzione dei rischi per i pazienti, gli operatori e
gli individui della popolazione. In particolare è chiamato a gestire le apparecchiature
allocate nella struttura, con particolare riguardo ai controlli di qualità, di costanza e di stato.
Pratica clinica e
gestionale specifica

• Deve garantire in prima persona e attraverso l’equipe a Lui affidata le attività relative alla
•

•

•

•

•

•
•

•

radioterapia,
Deve saper svolgere lo studio fisico-dosimetrico con particolare riguardo alle tecniche più
innovative in radioterapia quali IMRT e V-MAT. Deve garantire il controllo di qualità di
tutte le apparecchiature radioterapiche, della protezione del paziente,
dell'implementazione ed esecuzione del trattamento radioterapico (acceleratori lineari,
comprese le tecniche speciali, brachiterapia e IORT, Roentgen Terapia).
Deve saper controllare il corretto funzionamento fisico di tutte le apparecchiature
radiologiche del Dipartimento di Radiologia Clinica; attraverso l’équipe a Lui affidata
procede alla revisione delle apparecchiature non rispondenti ai requisiti e all'accettazione
di quelle di nuova acquisizione. Deve promuovere e mantenere, infine, appositi
programmi di controllo di qualità, mediante la misurazione dei livelli di dose da radiazioni
emesse da tutte le apparecchiature.
Deve essere esperto in sorveglianza fisica della radioprotezione per garantire la sicurezza
degli operatori, della popolazione (ai sensi del D. Lgs. 101/2020) : in collaborazione con gli
Esperti di Radioprotezione nominati dall’Azienda deve coordinare le attività di
Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.
Deve assicurare inoltre la collaborazione tra Specialisti in Fisica Medica e gli Esperti di
Radioprotezione come previsto dalla normativa tra gli obblighi dell’esercente, qualora
questi ultimi siano Professionisti esterni.
Deve occuparsi, inoltre, della radioprotezione dei pazienti (secondo D.Lgs. 101-2020 Capo
XIII) eseguendo, in collaborazione con l’équipe a lui affidata, sia la valutazione delle dosi da
radiazione agli organi critici - o all'embrione in caso di donne in gravidanza - conseguenti
ad indagini o trattamenti, di carattere radiologico o medico nucleare, sia eseguendo
misure periodiche allo scopo di valutare le dosi o la radioattività somministrata ai pazienti,
al fine di rispettare i livelli diagnostici di riferimento previsti dalla normativa vigente.
Deve utilizzare i sistemi di supporto informatico per la gestione delle attività tipiche della
fisica e, in particolare della radioterapia, contribuendo alla sua continua evoluzione e
miglioramento.
E’ coinvolto, tra gli altri ambiti di collaborazione, nella gestione e valutazione delle
tecnologie, l’innovazione e sviluppo tecnologico, in particolare all’acquisizione di beni o
servizi relativi a tecnologie correlate all’impiego medico di radiazioni ionizzanti (art. 160
comma 4 del D.Lgs.101-2020). Deve pertanto conoscere i processi di acquisizione e
valutazione delle apparecchiature elettromedicali attive in tutti i distretti dell’azienda.
Deve impegnarsi affinché la qualità delle prestazioni migliori costantemente sulla base
delle evidenze scientifiche, assicurando competenza tecnica di tutta l’equipe assegnata,
deve dimostrare di saper collaborare con altre figure professionali che coadiuvano con la
pag. 12 di 13
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Fisica Sanitaria (radiologi, neuroradiologi, radioterapisti e medici nucleari) per contenere la
possibilità di errore, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori,
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio
erogato.

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti tecnico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il
proprio ruolo.
Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato
per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto.
Pertanto, quale criterio preferenziale derivante dalle responsabilità e attività ad ampio spettro su scala provinciale
della AULSS2, aI fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo, il Candidato deve dimostrare di aver
maturato specifica e comprovata esperienza in centri che fungano da riferimento per bacini di utenza provinciali (HUB)
come segue:
• in centri con attività di Radioterapia con esperienza diretta delle attività di radioterapia e dei piani di
trattamento, non solo per trattamenti standard, ma anche tecniche speciali, (quali IMRT, V-MAT, IGRT, IORT,
Stereotassi), di misure di calibrazione in dose assoluta e di verifiche pretrattamento. Inoltre deve dimostrare
comprovata esperienza nel processo e nelle misure di commissioning di acceleratori Lineari di particelle, in
particolare in situazioni di dosimetria di alta precisione geometrica e con campi piccoli.
• in centri con attività di Medicina Nucleare con traccianti tradizionali, con traccianti PET comprendente
partecipazione a sessioni di misura per controlli di qualità di apparecchiature SPECT e PET e a procedure di
terapia con radio-farmaci beta e alfa emittenti.
• in centri con attività di Radiologia con partecipazione a sessioni di misura per controlli di qualità di tutti i tipi
di apparecchiature impiegate in Radiologia tradizionale ed interventistica.
Il candidato deve essere in possesso dell’abilitazione ad Esperto di Radioprotezione di terzo grado, almeno sanitario
(secondo definizione D.Lgs. 101/2020 )
NOTA: sono iscritti d’ufficio, con il medesimo grado di abilitazione, i soggetti che alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto sono iscritti nell’elenco degli esperti qualificati istituito ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230).
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SC161028-2021
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O. Fisica sanitaria - Treviso, indetto da codesta Amministrazione
con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ……… del ………………….. 2021.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a ........................................ il ................................

-

residente a .............................. C.A.P. (.........) in Via/Piazza ....................... n. ....
(telefono n. ……..…….… cellulare n. ….….………) (indirizzo e-mail ………………………………….)

-

indirizzo PEC ……………………………………………………….. (valido ai fini della convocazione alla
presente selezione)

-

domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza e se non indicato indirizzo PEC):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)

-

di

essere

in

………………………………

possesso della cittadinanza italiana
(Stati membri dell’Unione Europea);

/

di

possedere

la

cittadinanza

-

di godere/di non godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

-

di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

-

di non avere/avere riportato condanne penali ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare le condanne riportate)

-

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

-

di essere in possesso del diploma di Laurea in …………………
conseguito il ………………… presso ………………
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui
il provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso della Specializzazione in …………………
conseguito il ………………… presso ……………………
ai sensi del ………………….………..… della durata di n. anni: ……
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui
il provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso dell’anzianità di servizio, richiesta ai fini dell’ammissione, di anni
………………………………………., nella disciplina di …………………………………………, come analiticamente
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specificata nel curriculum vitae di cui all’allegato C);
-

di essere iscritto all’Albo professionale dei …………………………
della Provincia di ………………… (……) a far data dal …………………..………………… n. …………

-

di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nel …………………

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………
(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

-

di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
(scegliere l’opzione e in caso affermativo specificare nel Curriculum vitae di cui all’allegato C) tutti i dati relativi alla
natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)

di avere/non avere diritto all’ applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992, specificando
l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere la prova d’esame ……………………………………. (scegliere l’opzione e in caso

-

affermativo allegare certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in
ordine ai citati benefici)

-

di essere/non
essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo specificare le motivazioni
……………………………………………………………………………………………………………………….)

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove
previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità
sopra indicate.
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica, il cui
elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016 n. 2016/679/UE, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del curriculum nel sito internet
aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data …………………

Firma ………………………………………………………
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)

____________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia inviata a mezzo servizio postale, o consegnata a mano ma non sottoscritta davanti
l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad allegare copia di un documento di identità; qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano
e sottoscritta davanti l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad esibire un documento di identità.
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ALLEGATO C)

SC161028-2021
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________

codice fiscale …..…………………………………………………………………. nato/a a …………………………………..……..………………
il ……..………………………….., residente in Via/Piazza ………………………..……………….… n ………, Località
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….……… tel. …………………………………… email
……………………………………………….. pec ……………………………………………………………………………………………………
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai
titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato
………..………....)

Ulteriori titoli di studio ………………………
conseguiti presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………… durata ………………..
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..
Abilitazione all’esercizio della professione nel ……………………………………………………..

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)
Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)
•
SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;
•
•
•
•

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
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•

ALTRO …………………

Durata:
dal ……………………………(data inizio servizio – gg/mm/aa) al …………………………(data fine servizio – gg/mm/aa)
eventuali periodi di aspettativa senza assegni: ……………………………………………………………………………..
altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuale causa di risoluzione del contratto: ………………………………………………………………………………..

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza
lavorativa all’estero)
Per i servizi prestati all’estero, per i quali occorre aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte
dell’Autorità italiana competente, si riportano gli estremi di tale provvedimento (numero e data) e gli
estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato): ……………………………………………………….

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE
QUALI HA SVOLTO L’ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE
STRUTTURE MEDESIME
(Da allegare in originale o copia conforme la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE
(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e,
ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

ATTIVITA’ DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività
didattica/ insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento di Diploma di ………………………………………………………………………….
presso Ente ………………………………………………………. sede di …………………………………………………. materia insegnata
………………………………………… per tot. n° ore ……..dal …………….…………(gg/mm/aa) al ……………………….(gg/mm/aa)

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica).

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47del D.P.R. 445/2000, dichiara che le copie delle pubblicazioni –
edite a stampa – allegate alla domanda di ammissione e di seguito elencate, sono conformi agli originali:
1)

Poster/ Abstract /Articolo /Capitolo di libro (LASCIARE SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA)
Nazionale/ Internazionale……………………………………………………
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
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2)

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI
STRUTTURE ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da
compilare e ripetere per ciascun soggiorno di studio)
(Sono esclusi i tirocini obbligatori)

Presso
………………………………………………………………………………………………….………(indicare
esattamente
la
struttura pubblica o privata, completa di indirizzo), in qualità di .……………………………………..………….……………
dal ……………………………( gg/mm/aa) al …………………………( gg/mm/aa)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e
ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE
SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore, sede/ Luogo di svolgimento…................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………con/senza
esame finale, con/senza crediti ECM n°………….
2)

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Organizzative ……………………………….…
Tecniche…………………………………..……..
Relazionali……………………………………….
Lingue straniere conosciute…………………………….…..
Altre capacità e competenze …………………………..…..

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 457098)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione di Struttura Complessa per l'U.O. Medicina
nucleare - Treviso (SC160988-2021).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 2 settembre 2021, n. 1723, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA'
OPERATIVA MEDICINA NUCLEARE del Presidio Ospedaliero di Treviso ruolo: Sanitario profilo professionale:
Medico posizione funzionale: Dirigente Medico area della Medicina Diagnostica e dei Servizi disciplina: Medicina
nucleare.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e agli artt. 55 e seguenti del C.C.N.L. 19/12/2019 Area della Sanità.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 11 del C.C.N.L. 19/12/2019 Area della Sanità.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dal C.C.N.L. 19/12/2019 Area della Sanità.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica); si applica quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei cittadini di Paesi terzi e dall'art. 25 del D.
Lgs. n. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97/2013;
2. idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a
visita medica preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
3. iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici;
4. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina indicata o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina indicata.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 484/1997, la specializzazione è comunque richiesta quale requisito di ammissione.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
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nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo
4 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
5. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una
specifica attività professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di
valutazione);
6. attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione
manageriale (cfr art. 7 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello
dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato
medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso dell'idoneità
conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di
struttura complessa nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione
manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire
l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico medesimo; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, a norma dell'art. 3 della Legge
15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. 19/12/2019 Area della Sanità.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso - il cui orario di servizio è il seguente:
♦ da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino alle ore 15.30;
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Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
2. a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale,
devono pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3. a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S.
n. 2 Marca Trevigiana: protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti
modalità:
♦ la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al
candidato stesso;
♦ nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si
intende partecipare;
♦ tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella
compressa formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
♦ deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
♦ la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
◊ firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da
scansionare;
◊ firma digitale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2011 e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007).
I cittadini di Paesi UE devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
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10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il
curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui
il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa
dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia,
va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal
candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata svolta in
qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
4. la produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere
comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
1. le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
♦ l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico,
privato, casa di cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il
Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è stato prestato;
♦ la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo
determinato, rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con
indicazione dell'orario settimanale;
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♦ la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle
strutture con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di
direzione;
♦ il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
♦ nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In
caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;
2. le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di
specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di insegnamento;
3. le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, devono
indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento
professionale, le date di inizio e fine del soggiorno;
4. le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero devono indicare la
tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.); l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto
organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale;
eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica (massimo punti 5).
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Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ll candidato fornirà i propri dati personali necessari e utili per l'espletamento della procedura concorsuale e degli obblighi
normativi ad essa connessi, elementi che ne costituiscono la base giuridica.
L'amministrazione conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela
della riservatezza (Reg Ue 2016/679), comprese quelle relative all'adeguamento alle misure di sicurezza. Tali dati saranno
conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre gli obblighi legali di conservazione. Titolare del
trattamento è l'Azienda Ulss n.2 Marca trevigiana. Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è contattabile al seguente
indirizzo mail: rpd@aulss2.veneto.it.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
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DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza sanitaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - Area Dotazione organica e
Assunzioni - Sede Ex P.I.M.E. - Strada Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507-3506-3509 dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane - Dott. Filippo Spampinato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa
MEDICINA NUCLEARE - TREVISO

Titolo dell’incarico
Luogo di svolgimento
dell’incarico

Direttore di Struttura Complessa di Medicina nucleare - Treviso
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Medicina nucleare - Treviso, che fa
parte del Dipartimento di Diagnostica per immagini. Altre attività potranno essere svolte
presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione
aziendale.

Superiore gerarchico

Direttore Dipartimento e/o Direttore della Funzione Ospedaliera.

Principali
operative

Direzione della Funzione Ospedaliera, Direzione del Dipartimento, Unità Operative del P.O. di
Treviso, con particolare riferimento a quelle comprese nel Dipartimento di appartenenza e
con le UU.OO. dei dipartimenti strutturali degli ospedali di Oderzo, Conegliano, Vittorio
Veneto, Montebelluna e Castelfranco Veneto, in base alle specifiche esigenze di volta in volta
rappresentate.
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
• gestione della leadership e aspetti manageriali
• aspetti relativi al governo clinico
• gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
• indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione
diretta degli stessi
• valorizzare e promuovere l’immagine Aziendale attraverso visibilità e
coinvolgimento in attività multicentriche a livello nazionale ed internazionale
Aree di attività:
la struttura operativa complessa Medicina nucleare - Treviso afferisce al Dipartimento
strutturale di Diagnostica per immagini dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana insieme alle
UOC:
•
Radioterapia- Treviso
•
Radiologia - Treviso
•
Neuroradiologia - Treviso
•
Fisica sanitaria - Treviso
•
Radiologia - Oderzo

relazioni

Principali
responsabilità

Caratteristiche attuali
dell’Unità Operativa
Complessa

La Medicina Nucleare è un servizio che fornisce prestazioni diagnostiche, nell'ambito del
percorso clinico assistenziale di pazienti con patologie neoplastiche, polmonari, cardiache,
ortopediche, ematologiche, endocrinologiche, neurologiche e neuropsichiatriche, nefrourologiche, gastroenterologiche, infiammatorie, secondo le evidenze e le linee guida
proposte dal mondo scientifico in materia.
Inoltre utilizza radiofarmaci specifici per la cura di patologie oncologiche e non.
Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
Leadership e
- Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
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coerenza negli
obiettivi – aspetti
manageriali

realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.

- Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di
settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali,
organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
- Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
funzionamento.
- Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di
progettualità trasversali all’Azienda.
- Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito
dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi
stabiliti.
- Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare
e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e
comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali
nell’ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la propria
attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane
disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle
specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
- Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali.
- Promuovere un clima collaborativo; saper gestire i conflitti interni al gruppo di lavoro.
- Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.
- Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed
organizzativo.

Governo clinico

- Capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le loro attività su progettiobiettivo, sia individuali sia d’equipe e curando le attività di aggiornamento continuo,
attraverso programmi di formazione sia personale sia rivolta ad altri (es. gruppi di
studio/lavoro su temi specifici, eventuale mentoring e/o telementoring).
- Coinvolgimento in teams multidisciplinari.
- Capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture
aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e
aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei collaboratori agli incontri di
coordinamento trasversale nei diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione e
governo clinico, qualità e sicurezza, formazione…).
- Collaborare per il miglioramento dei servizi e il governo dei processi assistenziali.
- Realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
- Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio
clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare
il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
- Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle
istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità di partecipare alla
creazione e all’implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali
e/o nuove tecniche.

Pratica clinica e
gestionale specifica

Il Direttore deve praticare le metodiche convenzionali (esempio neurologia nucleare,
cardiologia nucleare, esami scintigrafici con semi-quantificazione o quantificazione della
funzione d'organo studiata etc.) nonché procedure di terapia medico-nucleare.
Lo stesso deve inoltre saper utilizzare tutte le apparecchiature ibride ( esempio SPECT-CT
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PET-CT).
Il candidato dovrà dimostrare di saper implementare/utilizzare modalità e strumenti per la
riduzione dell’esposizione alle radiazioni di Pazienti e Personale del Servizio di Medicina
Nucleare.
Il direttore deve saper gestire le attività del Servizio di Medicina Nucleare al fine di
ottimizzare la soddisfazione dei bisogni e delle aspettative dell'utenza ( paziente o clinico o
medico di famiglia) mediante l'applicazione dei principi e delle metodologie medico-nucleari
nei settori della prevenzione, della diagnosi e della terapia medico-nucleare assicurando la
qualità delle prestazioni erogate e la prevenzione dei rischi collegati o non all'utilizzo di
radiazioni ionizzanti per i pazienti, le persone che assistono i pazienti nel Servizio , gli
operatori e gli individui della popolazione .
Lo specialista deve anche possedere comprovata esperienza applicativa nella gestione
dell'U.O.C. di Medicina Nucleare secondo gli standard di Q stabiliti dalle Società di
riferimento per la specialità nazionali ed/od estere (esempio AIMN ed EANM).
Per svolgere correttamente il suo ruolo direzionale deve avere adeguata conoscenza della
legislazione che regola l'impiego delle radiazioni in campo sanitario.
Il Direttore deve saper gestire le apparecchiature allocate nella struttura adoperandosi con la
collaborazione del Fisico Sanitario a mantenerne gli standard operativi di qualità entro i limiti
richiesti dal principio di ottimizzazione richiesto dalla legge. Deve adoperarsi per sviluppare
un processo di collaborazione con la Radiologia diagnostica per la miglior gestione delle
apparecchiature di imaging ibrido.
Egli è il responsabile diretto della organizzazione del lavoro, della distribuzione dei compiti e
delle funzioni nell’ambito del reparto e ha competenza esclusiva sulla scelta ed impiego delle
apparecchiature di Medicina Nucleare a scopo clinico.
Deve garantire in prima persona e attraverso l'equipe a lui affidata le attività relative alla
Medicina Nucleare secondo i migliori standard qualitativi possibili avendo particolare cura
della specifica formazione delle figure professionali componenti l'equipe medico-nucleare.
Per fare questo deve avere adeguata conoscenza dei sistemi hardware (esempio gammacamera) e software medico-nucleari in dotazione e delle linee guida più recenti relative alle
metodologie scintigrafiche di diagnosi e alle procedure di terapia medico-nucleare poste in
essere.
Deve essere in grado di interpretare correttamente l'esito delle indagini scintigrafiche
eseguite nel Servizio e di affrontare gli eventi avversi e le complicanze possibili di una terapia
anche in maniera pro-attiva.
Deve dimostrare di saper collaborare con tutte le altre figure professionali cliniche e non, in
primis con i fisici (controllo di qualità delle apparecchiature; dosimetria), i radiologi e i radioterapisti, per erogare la procedura diagnostica e/o terapeutica più appropriata e più accurata
per la patologia del paziente afferente al Servizio.
Deve promuovere le attività di formazione dei Collaboratori.
Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti tecnico-professionali propri dell'UOC,
l'insieme delle conoscenze, delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il
proprio ruolo.
Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato
per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo
profilo di ruolo, il candidato deve aver maturato esperienza specifica in centri di Medicina Nucleare con almeno 200
prestazioni PET-CT/anno/medico, 1400 prestazioni/anno/medico di Medicina Nucleare Convenzionale.
In previsione di programmazione e sviluppo di attività terapeutica, che dovrà essere identificata con la Direzione
Generale in funzione delle esigenze territoriali e Regionali e che potrà esprimersi in molteplici settori (terapia
dell’ipertiroidismo, radiosinovirtesi, terapia di neoplasie neuroendocrine, del carcinoma prostatico metastatizzato non
sensibile alla castrazione, terapia del feocromocitoma maligno e del neuroblastoma, dei linfomi non Hodgkin con
espressione dell’antigene C20, terapia palliativa di metastasi ossee, del carcinoma differenziato della tiroide,
dell’epatocarcinoma, del colangiocarcinoma e delle metastasi epatiche da neoplasia del colon-retto) il candidato dovrà
avere una adeguata conoscenza di aspetti organizzativi e di dosimetria interna anche attraverso l’uso di applicativi
software dedicati.
Considerato il ruolo centrale di dipartimenti clinici ad indirizzo oncologico e cardiovascolare, in previsione di ulteriori
innovazioni diagnostico/terapeutiche, il candidato dovrà dimostrare l’esperienza maturata in tali settori come il
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coinvolgimento in gruppi multidisciplinari (certificati dai rispettivi Coordinatori) e la capacità di gestire in prima persona
tutte le fasi e tutte le procedure diagnostiche in ambito cardiologico, comprese misure quantitative di flusso e riserva
coronarica con tecniche PET/CT e SPECT.
Per quanto riguarda attività, visibilità e ruolo del candidato in istituzioni scientifiche nazionali e sovranazionali saranno
considerati i documenti attestanti tali attività.
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SC160988-2021
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O. Medicina nucleare - Treviso, indetto da codesta
Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ……… del ………………….. 2021.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a ........................................ il ................................

-

residente a .............................. C.A.P. (.........) in Via/Piazza ....................... n. ....
(telefono n. ……..…….… cellulare n. ….….………) (indirizzo e-mail ………………………………….)

-

indirizzo PEC ……………………………………………………….. (valido ai fini della convocazione alla
presente selezione)

-

domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza e se non indicato indirizzo PEC):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)

-

di

essere

in

………………………………

possesso della cittadinanza italiana
(Stati membri dell’Unione Europea);

/

di

possedere

la

cittadinanza

-

di godere/di non godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

-

di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

-

di non avere/avere riportato condanne penali ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare le condanne riportate)

-

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

-

di essere in possesso del diploma di Laurea in …………………
conseguito il ………………… presso ………………
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui
il provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso della Specializzazione in …………………
conseguito il ………………… presso ……………………
ai sensi del ………………….………..… della durata di n. anni: ……
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui
il provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso dell’anzianità di servizio, richiesta ai fini dell’ammissione, di anni
………………………………………., nella disciplina di …………………………………………, come analiticamente
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specificata nel curriculum vitae di cui all’allegato C);
-

di essere iscritto all’Albo professionale dei …………………………
della Provincia di ………………… (……) a far data dal …………………..………………… n. …………

-

di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nel …………………

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………
(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

-

di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
(scegliere l’opzione e in caso affermativo specificare nel Curriculum vitae di cui all’allegato C) tutti i dati relativi alla
natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)

di avere/non avere diritto all’ applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992, specificando
l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere la prova d’esame ……………………………………. (scegliere l’opzione e in caso

-

affermativo allegare certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in
ordine ai citati benefici)

-

di essere/non
essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo specificare le motivazioni
……………………………………………………………………………………………………………………….)

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove
previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità
sopra indicate.
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica, il cui
elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016 n. 2016/679/UE, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del curriculum nel sito internet
aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data …………………

Firma ………………………………………………………
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)

____________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia inviata a mezzo servizio postale, o consegnata a mano ma non sottoscritta davanti
l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad allegare copia di un documento di identità; qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano
e sottoscritta davanti l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad esibire un documento di identità.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
429
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C)

SC160988-2021
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________

codice fiscale …..…………………………………………………………………. nato/a a …………………………………..……..………………
il ……..………………………….., residente in Via/Piazza ………………………..……………….… n ………, Località
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….……… tel. …………………………………… email
……………………………………………….. pec ……………………………………………………………………………………………………
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai
titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato
………..………....)

Ulteriori titoli di studio ………………………
conseguiti presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………… durata ………………..
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..
Abilitazione all’esercizio della professione nel ……………………………………………………..

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)
Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)
•
SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;
•
•
•
•

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
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•

ALTRO …………………

Durata:
dal ……………………………(data inizio servizio – gg/mm/aa) al …………………………(data fine servizio – gg/mm/aa)
eventuali periodi di aspettativa senza assegni: ……………………………………………………………………………..
altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuale causa di risoluzione del contratto: ………………………………………………………………………………..

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza
lavorativa all’estero)
Per i servizi prestati all’estero, per i quali occorre aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte
dell’Autorità italiana competente, si riportano gli estremi di tale provvedimento (numero e data) e gli
estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato): ……………………………………………………….

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE
QUALI HA SVOLTO L’ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE
STRUTTURE MEDESIME
(Da allegare in originale o copia conforme la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE
(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e,
ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

ATTIVITA’ DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività
didattica/ insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento di Diploma di ………………………………………………………………………….
presso Ente ………………………………………………………. sede di …………………………………………………. materia insegnata
………………………………………… per tot. n° ore ……..dal …………….…………(gg/mm/aa) al ……………………….(gg/mm/aa)

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica).

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47del D.P.R. 445/2000, dichiara che le copie delle pubblicazioni –
edite a stampa – allegate alla domanda di ammissione e di seguito elencate, sono conformi agli originali:
1)

Poster/ Abstract /Articolo /Capitolo di libro (LASCIARE SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA)
Nazionale/ Internazionale……………………………………………………
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
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2)

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI
STRUTTURE ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da
compilare e ripetere per ciascun soggiorno di studio)
(Sono esclusi i tirocini obbligatori)

Presso
………………………………………………………………………………………………….………(indicare
esattamente
la
struttura pubblica o privata, completa di indirizzo), in qualità di .……………………………………..………….……………
dal ……………………………( gg/mm/aa) al …………………………( gg/mm/aa)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e
ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE
SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore, sede/ Luogo di svolgimento…................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………con/senza
esame finale, con/senza crediti ECM n°………….
2)

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Organizzative ……………………………….…
Tecniche…………………………………..……..
Relazionali……………………………………….
Lingue straniere conosciute…………………………….…..
Altre capacità e competenze …………………………..…..

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 457208)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente
amministrativo, da assegnare all'uoc provveditorato economato e gestione della logistica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente
amministrativo, da assegnare all'uoc provveditorato economato e gestione della logistica.
La data di scadenza per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, coincide con il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nel B.U.R. Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il
bando integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le
informazioni necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il Direttore Generale dott. Mauro Filippi
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(Codice interno: 452431)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa: UOC Anestesia e
Rianimazione Adria.
BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA
COMPLESSA: UOC "ANESTESIA E RIANIMAZIONE ADRIA"
In esecuzione della delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 665 del 08.09.2021, è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA: UOC "Anestesia e Rianimazione Adria"
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico Disciplina: Anestesia e Rianimazione - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito con le
modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, avente ad
oggetto. "Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8
novembre 2012 n. 189", nonché dai CC.CC.NN.LL. di Area vigenti.
L'Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico dirigenziale è caratterizzato da competenze generali, atte a garantire le funzioni di direzione, organizzazione e
gestione dell'Unità Operativa Complessa (UOC) "Anestesia e rianimazione di Adria" dell'Azienda ULSS 5 Polesana e da
competenze distintive, finalizzate all'organizzazione e gestione dei processi assistenziali specifici della struttura, nell'ambito
delle indicazioni programmatorie nazionali e regionali e degli indirizzi aziendali. I principali riferimenti programmatori
regionali sono contenuti nella Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Piano socio sanitario regionale 2019-2023) e
nella DGRV 614/2019 (Schede di dotazione ospedaliera). Il modello gerarchico e organizzativo nel quale è inserita la UOC
"Anestesia e rianimazione di Adria" è descritto nel vigente Atto aziendale.
Accanto alle competenze proprie dei pubblici dipendenti, descritte nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", le competenze generali richieste al dirigente per lo svolgimento delle funzioni di direzione,
organizzazione e gestione dell'unità operativa affidata sono le seguenti: esercizio della leadership; adesione alle strategie
aziendali e fattiva collaborazione al loro sviluppo; gestione delle risorse umane assegnate e delle loro competenze; gestione
delle risorse materiali utilizzate e sviluppo di sinergie con tutte le altre componenti del sistema socio-sanitario regionale (per
esempio, altre strutture aziendali ospedaliere, distrettuali e della prevenzione; professionisti convenzionati e strutture
accreditate); gestione dei processi necessari per l'erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali (cioè sicura, efficace,
efficiente e sostenibile). Tali competenze generali sono declinate nel vigente Atto aziendale e nello schema tipo di contratto di
lavoro dei direttori di unità operativa complessa approvato dalla Regione Veneto con DGRV 342/2013.
Le competenze distintive connesse all'incarico dirigenziale sono relative all'organizzazione e gestione delle attività
assistenziali della specifica disciplina nei diversi contesti di cura aziendali, adottando scelte che valorizzino un approccio
globale alla persona, la continuità dell'assistenza e modelli organizzativi per intensità di cura:
1. attività di ricovero ospedaliero (per esempio, degenza in regime ordinario; gestione sale operatorie, gestione
emergenza intraospedaliera, consulenze per pazienti ricoverati; integrazione tra le strutture ospedaliere pubbliche e
con il privato accreditato);
2. supporto alle attività di pronto soccorso (per esempio, gestione delle emergenze, fast track, ecc.) e alle attività di
emergenza territoriale;
3. attività ambulatoriali specialistiche intra-ospedaliere;
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4. interfaccia con le attività territoriali ove opportuno: Centrale operativa territoriale (COT), Medici di medicina
generale e Pediatri di libera scelta (MMG/PLS), Assistenza domiciliare integrata (ADI), Strutture intermedie e
Strutture residenziali.
In particolare, al dirigente è richiesto di organizzare e gestire tali attività in modo che le strutture aziendali siano in grado, nel
loro complesso, di svolgere i compiti assistenziali affidati dalla vigente programmazione ospedaliera regionale, che attribuisce
all'Ospedale di Rovigo il ruolo di "Hub provinciale", all'Ospedale di Trecenta il ruolo di "Ospedale di base in zona disagiata",
all'Ospedale di Adria il ruolo di "Ospedale spoke" e alle strutture accreditate un ruolo complementare e di integrazione.
Al dirigente sono inoltre richieste ulteriori competenze distintive per svolgere le seguenti attività:
• sviluppare forme di collaborazione in rete con la UOC Anestesia e rianimazione di Rovigo e Trecenta (per esempio,
definizione dei percorsi assistenziali, integrazione di risorse, procedure, pianificazione interventi chirurgici, ecc.);
• esercitare la governance clinica in materia di sicurezza clinica (con particolare riguardo alla gestione delle infezioni
correlate all'assistenza e alle raccomandazioni ministeriali e regionali), di appropriatezza, di valutazione delle
tecnologie sanitarie - HTA (con particolare riguardo alla valutazione dei farmaci, delle attrezzature e dei dispositivi
medici), di gestione integrata dei volumi di attività per specifiche prestazioni e valutazione degli esiti (vedi, per
esempio, Programma Nazionale Esiti e iniziative analoghe);
• supportare l'approccio assistenziale per processi, continuo e trasversale ai livelli di assistenza ospedaliera e
distrettuale, valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi indicate dall'Atto aziendale;
• favorire l'integrazione organizzativa tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento dell'efficienza
operativa nella gestione delle risorse (per esempio, personale, spazi, apparecchiature, farmaci e dispositivi medici,
competenze, durata della degenza, sedute operatorie, ecc.);
• sostenere l'informatizzazione dei processi assistenziali e organizzativi (per esempio, cartella clinica, firma digitale,
teleconsulto, dematerializzazione delle prescrizioni, prenotazioni e referti, sistemi di supporto decisionale, liste di
attesa per ricoveri programmati, presa in carico, ecc.) e la loro integrazione nel contesto aziendale del dossier
sanitario elettronico e in quello regionale del fascicolo sanitario elettronico;
• svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (professionale, lavorativo,
informativo, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione).
In tale prospettiva, il dirigente dovrà essere in possesso di documentata e rilevante esperienza professionale e gestionale, con
particolare riferimento all'attività svolta nell'ultimo quinquennio.
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251
così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità fisica all'impiego: sarà rilasciata a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione;
3. nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
contrattuale non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;
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4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati dispensati/licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484:
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio;
3. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso all'incarico sopra indicato, verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e B" allegate al Decreto Ministro della Sanità 30.01.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
L' anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie ed istituti zooprofilattici sperimentali,
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997, nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e
nel D.P.C.M. 08 marzo 2001. Per quanto riguarda il servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13
del suddetto D.P.R. n. 484/1997.
4. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013, in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, nonché attività di studio e direzionali-organizzative;
5. attestato di formazione manageriale. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del
D.P.R. n. 484/1997 ed all'art. 16-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D. Lgs. n. 229/1999,
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente allegare
nella procedura on-line il provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana
competente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso stesso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
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Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio"
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload direttamente nel
format on line dei seguenti documenti:
1. documento di identità valido;
2. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione, se conseguiti all'estero;
4. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero;
5. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
6. le pubblicazioni edite a stampa attinenti alla disciplina;
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7. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
8. tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le Casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza;
9. copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta
nel format ed al tipo file ammesso.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione di dimensioni.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le indicazioni
richieste per la partecipazione al presente avviso e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del
colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7 e nel rispetto della vigente
normativa in materia di privacy.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
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Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dall'art.
15, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché
secondo quanto previsto dal D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.aulss5.veneto.it),
almeno quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio. Qualora titolari e/o supplenti estratti rinuncino alla nomina o
se ne sia verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
ULSS 5 Polesana.
La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet aziendale, nella sezione Concorsi e Avvisi (nella cartella
dell'Avviso specifico oggetto della selezione), non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.
I candidati che non si presentassero a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà una graduatoria di merito. La Commissione presenterà poi al Direttore Generale una terna di candidati idonei sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La Commissione nell'analisi dei curricula terrà conto dei titoli professionali posseduti dai candidati, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta e dell'aderenza al profilo ricercato.
Per la valutazione del curriculum la Commissione ha a disposizione 50 punti con riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base di attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
4. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
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(massimo punti 2);
6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
Il colloquio, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo, con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di almeno 21/30.
La Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione complessiva, formulerà una graduatoria di merito. La Commissione
presenterà al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna di candidati idonei, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, accompagnata da una relazione redatta in forma sintetica.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito
internet dell'Azienda, prima della nomina.
Inoltre, saranno pubblicati sul medesimo sito la nomina della Commissione esaminatrice e le eventuali motivazioni della scelta
da parte del Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa sarà effettuata dal Direttore Generale, che individua il candidato
da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione sopraccitata. L'individuazione potrà riguardare, sulla base
di analitica motivazione della decisione, anche uno dei candidati che non ha conseguito il miglior punteggio.
Con il candidato, al quale sarà conferito l'incarico, sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 11 del
C.C.N.L. della Dirigenza del'Area della Sanità del 19.12.2019, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di
unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV 19.03.2013, n. 342.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data della nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n.
502/1992, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189.
La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo, sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario, redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.
L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza da parte del Dirigente incaricato, si riserva la facoltà di procedere alla
sostituzione, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L'incarico potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Il rinnovo o il mancato rinnovo saranno disposti con motivato provvedimento del Direttore Generale, previa verifica
dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
L'incarico comporta l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'Azienda ULSS 5 Polesana e pertanto è incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.
Il trattamento economico è quello stabilito dalle disposizioni di cui al vigente CCNL per la Dirigenza dell'Area della Sanità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al
trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 5 Polesana per le
finalità di gestione della selezione, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli particolari, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonché a cura della commissione esaminatrice.
NORME FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa in materia per il personale delle Unità Locali Socio
Sanitarie ed in particolare al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR n. 484/1997,
alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19.03.2013 n. 342 e 343, ai vigenti CC.CC.NN.LL. di Area.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
L' Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393966).
Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Azienda: www.aulss5.veneto.it.
Il Direttore Generale - Dr.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana –
(nel prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di
selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR
445/2000

sulla

veridicità

delle

dichiarazioni

sostitutive

di

certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è
costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte
finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e
successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere ai
relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie
eventualmente insorte.
3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di

rifiuto
Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché
relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere

442
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti
categorie di soggetti esterni:


altre amministrazioni pubbliche;



membri esterni della commissione esaminatrice.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Azienda,
saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito
contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli
obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.
6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione

Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi
Terzi non europei.
7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà
accedere alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento
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del

Garante

sulla

Videosorveglianza

del

29.4.2004

e

del

Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza
del 8.4.2010, La informiamo che l’Azienda ha attivato un sistema di
videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle strutture, al fine
di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli.
Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che
accede alle aree videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che
hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale
e degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale,
contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso
di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati.
Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero
essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da
Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati
rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è
effettuato nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti
Generali sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di
comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque
per non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati
automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli
o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di
opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti,

444
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo
consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso
prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando
la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei
potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del
trattamento – Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica
Certificata alla casella PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite
semplice e-mail alla casella istituzionale protocollo@aulss5.veneto.it.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il
Garante per la protezione dei dati personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5
Polesana, con sede in Rovigo in Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai
sensi dell’art. 37 del GDPR, nell’Operatore Economico Compliance
Officer e Data Protection d Polito dr.ssa Filomena, indirizzo e-mail:
rpd@aulss5.veneto.it
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(Codice interno: 457108)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Operativa Complessa "Servizio per le
dipendenze - SERD".
BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA: UOC "SERVIZIO PER LE DIPENDENZE - SERD"
In esecuzione della delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 673 del 08.09.2021, è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA: UOC "Servizio per le dipendenze - SERD"
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico
• Disciplina: Psichiatria - Area Medica e delle Specialità Mediche
• Disciplina: Farmacia e Tossicologia Clinica - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
• Disciplina: Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base - Area di Sanità Pubblica
• Disciplina: Medicina Interna - Area Medica e delle Specialità Mediche
Ovvero
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Psicologo
• Disciplina: Psicologia - Area di Psicologia
• Disciplina: Psicoterapia - Area di Psicologia
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito con le
modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, avente ad
oggetto. "Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8
novembre 2012 n. 189", nonché dai CC.CC.NN.LL. di Area vigenti.
L'Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico dirigenziale è caratterizzato da competenze generali, atte a garantire le funzioni di direzione, organizzazione e
gestione dell'Unità Operativa Complessa (UOC) "Servizio per le dipendenze - SERD" dell'Azienda ULSS 5 Polesana e da
competenze distintive, finalizzate all'organizzazione e gestione dei processi assistenziali specifici della struttura, nell'ambito
delle indicazioni programmatorie nazionali e regionali e degli indirizzi aziendali. I riferimenti programmatori regionali sono
contenuti nella Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Piano socio sanitario regionale 2019-2023), nella DGRV
614/2019 (Schede di dotazione ospedaliera) e nella DGRV 1306/2017 (Linee guida Atto aziendale). II modello gerarchico e
organizzativo nel quale è inserita la UOC "Servizio per le dipendenze - SERD" è descritto nel vigente Atto aziendale.
Accanto alle competenze proprie dei pubblici dipendenti, descritte nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", le competenze generali richieste al dirigente per lo svolgimento delle funzioni di direzione,
organizzazione e gestione dell'unità operativa affidata sono le seguenti: esercizio della leadership; adesione alle strategie
aziendali e fattiva collaborazione al loro sviluppo; gestione delle risorse umane assegnate e delle loro competenze; gestione
delle risorse materiali utilizzate e sviluppo di sinergie con tutte le altre componenti del sistema socio− sanitario regionale (per
esempio, altre strutture aziendali ospedaliere, distrettuali e della prevenzione; professionisti convenzionati e strutture
accreditate ); gestione dei processi necessari per l'erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali (cioè sicura, efficace,
efficiente e sostenibile). Tali competenze generali sono declinate anche dall'articolo 3 dello schema tipo di contratto di lavoro
dei direttori di unità operativa complessa approvato dalla Regione Veneto con DGRV 342/2013.

446
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Le competenze distintive connesse all'incarico dirigenziale sono relative all'organizzazione e gestione delle specifiche attività
assistenziali nei diversi contesti di cura, adottando scelte che valorizzino un approccio globale alla persona e la continuità
dell'assistenza per intensità di cura e garantendo l'attuazione e l'integrazione degli interventi preventivi, terapeutici e
riabilitativi attraverso attività ambulatoriali, territoriali, semiresidenziali e residenziali. Come previsto dall'Atto aziendale, le
principali attività della "UOC Servizio per le dipendenze - SERD" sono le seguenti:
• a) la prevenzione primaria e selettiva, con azioni quali:
- garantire informazione ed educazione alla popolazione giovanile per prevenire i danni
causati dall'uso del tabacco, delle sostanze stupefacenti e dell'abuso di farmaci ed alcolici;
- potenziare la promozione di comportamenti e stili di vita sani e sobri in collaborazione
con le famiglie;
- coinvolgimento attivo degli Enti locali, del mondo della scuola, dello sport, delle realtà
parrocchiali, del volontariato e dell'animazione, di tutti gli adulti significativi con funzioni
educative nei confronti dei bambini e degli adolescenti;
• b) la cura, con azioni quali:
- favorire una presa in carico il più precoce possibile delle persone con dipendenze
patologiche;
- individuare idonee strategie per coinvolgere i minori e le loro famiglie, in particolare
attraverso la realizzazione di "spazi neutri non connotati" per la consultazione e presa in
carico dei più giovani, capaci altresì di assicurare una integrazione degli interventi e dei
servizi;
- promuovere le attività mirate alla disassuefazione al fumo durante un ricovero
ospedaliero, sostenendo successivamente la presa in carico territoriale per il
mantenimento;
- rivedere i diversi percorsi di cura con nuove unità d'offerta più flessibili e con percorsi
estensivi, di lunga durata, sperimentando forme di responsabilizzazione con finalità
educative e di recupero;
- puntare al superamento della cronicità assistenziale dei soggetti dipendenti da sostanze,
attraverso la promozione di un utilizzo più appropriato del metadone e la progettazione di
percorsi in Comunità per il loro reinserimento sociale;
• c) la riabilitazione, con azioni quali:
- favorire il reinserimento e l'integrazione sociale delle persone con problemi di
dipendenza, attraverso l'attivazione di percorsi socio-lavorativi efficaci, un appropriato
uso delle risorse sanitarie e sociali e l'attento coinvolgimento del SIL;
- coordinare queste progettualità all'interno dei Piani di zona, area tossicodipendenze e
marginalità sociale;
- accompagnare le famiglie coinvolte nel percorso terapeutico del loro congiunto,
attraverso un sostegno specifico (psico-educazionale) e/o l'inserimento in gruppi di
auto-aiuto.
II Direttore della "UOC Servizio per le dipendenze - SERD" svolge un'azione di coordinamento organizzativo e professionale
tra le strutture operanti nei due Distretti della ULSS 5, per omogeneizzare i servizi erogati all'utenza e per implementare
forme reciproche di integrazione e supporto operative.
Al dirigente sono inoltre richieste ulteriori competenze distintive per svolgere le seguenti attività:
- esercitare la governance clinica in materia di sicurezza clinica (con particolare riguardo alla gestione
delle infezioni correlate all'assistenza e alle raccomandazioni ministeriali e regionali), di appropriatezza, di
valutazione delle tecnologie sanitarie - HTA (con particolare riguardo alla valutazione dei farmaci, delle
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attrezzature e dei dispositivi medici), di gestione integrata dei volumi di attività per specifiche prestazioni e
valutazione degli esiti (vedi, per esempio, Programma Nazionale Esiti e iniziative analoghe);
- supportare l'approccio assistenziale per processi, continuo e trasversale ai livelli di assistenza ospedaliera
e distrettuale, valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi indicate dall'Atto aziendale;
- favorire l'integrazione organizzativa tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento
dell'efficienza operativa nella gestione delle risorse (per esempio, personale, spazi, apparecchiature, farmaci
e dispositivi medici, competenze, durata della degenza, ecc.);
- sostenere l'informatizzazione dei processi assistenziali e organizzativi (per esempio, cartella clinica, firma
digitale, teleconsulto, dematerializzazione delle prescrizioni, prenotazioni e referti, sistemi di supporto
decisionale, liste di attesa per ricoveri programmati, presa in carico, ecc.) e la loro integrazione nel contesto
aziendale del dossier sanitario elettronico e in quello regionale del fascicolo sanitario elettronico;
- svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (professionale,
lavorativo, informative, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione).
In tale prospettiva, il dirigente dovrà essere in possesso di documentata e rilevante esperienza professionale e gestionale, con
particolare riferimento all'attività svolta nell'ultimo decennio.
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251
così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità fisica all'impiego: sarà rilasciata a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione;
3. nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
contrattuale non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati dispensati/licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484:
1. laurea in medicina e chirurgia ovvero laurea in psicologia;
2. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici ovvero degli Psicologi. L'iscrizione al corrispondente Albo
Professionale
di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
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l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
3. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso all'incarico sopra indicato, verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e B" allegate al Decreto Ministro della Sanità 30.01.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
L' anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie ed istituti zooprofilattici sperimentali,
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997, nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e
nel D.P.C.M. 08 marzo 2001. Per quanto riguarda il servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13
del suddetto D.P.R. n. 484/1997.
4. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013, in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, nonché attività di studio e direzionali-organizzative;
5. attestato di formazione manageriale. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del
D.P.R. n. 484/1997 ed all'art. 16-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D. Lgs. n. 229/1999,
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente allegare
nella procedura on-line il provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana
competente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso stesso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
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• Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio"
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload direttamente nel
format on line dei seguenti documenti:
1. documento di identità valido;
2. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione, se conseguiti all'estero;
4. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero;
5. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
6. le pubblicazioni edite a stampa attinenti alla disciplina;
7. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
8. tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le Casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza;
9. copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta
nel format ed al tipo file ammesso.
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Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione di dimensioni.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le indicazioni
richieste per la partecipazione al presente avviso e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del
colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7 e nel rispetto della vigente
normativa in materia di privacy.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
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La Commissione Esaminatrice del presente avviso è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dall'art.
15, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché
secondo quanto previsto dal D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.aulss5.veneto.it), almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio. Qualora titolari e/o supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
ULSS 5 Polesana.
La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet aziendale, nella sezione Concorsi e Avvisi (nella cartella
dell'Avviso specifico oggetto della selezione), non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.
I candidati che non si presentassero a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
La Commissione Esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà una graduatoria di merito. La Commissione presenterà poi al Direttore Generale una terna di candidati idonei sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La Commissione nell'analisi dei curricula terrà conto dei titoli professionali posseduti dai candidati, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta e dell'aderenza al profilo ricercato.
Per la valutazione del curriculum la Commissione ha a disposizione 50 punti con riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione
(massimo punti 15);
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base di attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
4. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
Il colloquio, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo, con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di almeno 21/30.
La Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione complessiva, formulerà una graduatoria di merito. La Commissione
presenterà al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna di candidati idonei, sulla base dei migliori punteggi
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attribuiti, accompagnata da una relazione redatta in forma sintetica.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito
internet dell'Azienda, prima della nomina.
Inoltre, saranno pubblicati sul medesimo sito la nomina della Commissione esaminatrice e le eventuali motivazioni della scelta
da parte del Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa sarà effettuata dal Direttore Generale, che individua il candidato
da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione sopraccitata. L'individuazione potrà riguardare, sulla base
di analitica motivazione della decisione, anche uno dei candidati che non ha conseguito il miglior punteggio.
Con il candidato, al quale sarà conferito l'incarico, sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 11 del
C.C.N.L. della Dirigenza del'Area della Sanità del 19.12.2019, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di
unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV 19.03.2013, n. 342.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data della nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n.
502/1992, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189.
La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo, sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario, redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.
L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza da parte del Dirigente incaricato, si riserva la facoltà di procedere alla
sostituzione, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L'incarico potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Il rinnovo o il mancato rinnovo saranno disposti con motivato provvedimento del Direttore Generale, previa verifica
dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
L'incarico comporta l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'Azienda ULSS 5 Polesana e pertanto è incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.
Il trattamento economico è quello stabilito dalle disposizioni di cui al vigente CCNL per la Dirigenza dell'Area della Sanità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al
trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 5 Polesana per le
finalità di gestione della selezione, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli particolari, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonché a cura della commissione esaminatrice.
NORME FINALI
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La presente procedura si concluderà entro dodici mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa in materia per il personale delle Unità Locali Socio
Sanitarie ed in particolare al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR n. 484/1997,
alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19.03.2013 n. 342 e 343, ai vigenti CC.CC.NN.LL. di Area.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
L' Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393966).
Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Azienda: www.aulss5.veneto.it.
Il Direttore Generale - Dr.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana –
(nel prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di
selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR
445/2000

sulla

veridicità

delle

dichiarazioni

sostitutive

di

certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è
costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte
finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e
successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere
ai relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie
eventualmente insorte.
3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di

rifiuto
Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché
relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere
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a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti
categorie di soggetti esterni:


altre amministrazioni pubbliche;



membri esterni della commissione esaminatrice.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns.
Azienda, saranno designati come responsabili del trattamento, con
apposito contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli
obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.
6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione

Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi
Terzi non europei.
7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà
accedere alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento
del

Garante

sulla

Videosorveglianza

del

29.4.2004

e

del
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Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza
del 8.4.2010, La informiamo che l’Azienda ha attivato un sistema di
videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle strutture, al fine
di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli.
Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che
accede alle aree videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che
hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale
e degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale,
contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso
di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati.
Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero
essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da
Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati
rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è
effettuato nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti
Generali sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di
comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque
per non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati
automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti,
oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti,
solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo
consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso
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prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando
la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei
potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del
trattamento – Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica
Certificata alla casella PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite
semplice e-mail alla casella istituzionale protocollo@aulss5.veneto.it.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il
Garante per la protezione dei dati personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5
Polesana, con sede in Rovigo in Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai
sensi dell’art. 37 del GDPR, nell’Operatore Economico Compliance
Officer e Data Protection di Polito dr.ssa Filomena, indirizzo e-mail:
rpd@aulss5.veneto.it.
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(Codice interno: 457070)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Operativa Complessa "Infanzia,
Adolescenza, Famiglia e Consultorio del Distretto 2 di Adria" - Profilo Professionale: Dirigente Medico - Disciplina:
Neuropsichiatria Infantile - Area Medica e delle Specialità Mediche ovvero Profilo Professionale: Dirigente Psicologo Disciplina: Psicologia o Psicoterapia - Area di Psicologia.
BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA: UOC "INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORIO DEL
DISTRETTO 2 DI ADRIA"
In esecuzione della delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 670 del 08.09.2021, è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA: UOC "INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E
CONSULTORIO DEL DISTRETTO 2 DI ADRIA"
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico Disciplina: Neuropsichiatria Infantile - Area Medica e delle Specialità Mediche
Ovvero
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Psicologico Disciplina: Psicologia o Psicoterapia - Area di Psicologia
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito con le
modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, avente ad
oggetto. "Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8
novembre 2012 n. 189", nonché dai CC.CC.NN.LL. di Area vigenti.
L'Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico dirigenziale è caratterizzato da competenze generali, atte a garantire le funzioni di direzione, organizzazione e
gestione della Unità Operativa Complessa (UOC) "Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori D2" (inserita nel contesto
organizzativo della struttura tecnico-funzionale denominata "Distretto 2 di Adria") e da competenze distintive, finalizzate alla
organizzazione e gestione dei processi assistenziali e organizzativi specifici, nell'ambito delle indicazioni programmatorie
comunitarie, nazionali e regionali e degli indirizzi aziendali. I principali riferimenti programmatori regionali sono contenuti
nella Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Piano socio sanitario regionale 2019-2023) e nella DGRV 1306/2017
(Linee guida Atto aziendale). Il modello gerarchico e organizzativo nel quale è inserita la UOC "Infanzia, Adolescenza,
Famiglia e Consultori D2" è descritto nel vigente Atto aziendale.
Accanto alle competenze proprie dei pubblici dipendenti, descritte nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", le competenze generali richieste al dirigente per lo svolgimento delle funzioni di direzione,
organizzazione e gestione della unità operativa affidata sono: l'esercizio della leadership; l'adesione alle strategie aziendali e
la fattiva collaborazione al loro sviluppo; la gestione delle risorse umane assegnate e delle loro competenze; la gestione delle
risorse materiali utilizzate e lo sviluppo di sinergie con tutte le altre componenti del sistema socio-sanitario regionale (per
esempio, altre strutture aziendali della prevenzione, distrettuali e ospedaliere; professionisti convenzionati e strutture
accreditate) e con le altre componenti istituzionali coinvolte; la gestione dei processi necessari per l'erogazione appropriata
delle prestazioni assistenziali (cioè sicura, efficace, efficiente e sostenibile). Tali competenze generali sono declinate anche
all'articolo 3 dello schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa approvato dalla Regione
Veneto con DGRV 342/2013.
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Le competenze distintive connesse all'incarico dirigenziale sono relative alla organizzazione e gestione delle specifiche attività
assistenziali previste dalla programmazione nazionale e regionale, adottando scelte che valorizzino un approccio globale alla
persona e alla famiglia, privilegiando modelli organizzativi articolati per intensità di cura che integrano in un continuum
assistenziale i diversi contesti sanitari e socio-sanitari e gli altri contesti comunitari, per aggiungere valore alla salute delle
persone, delle famiglie e delle comunità. Le attività e le prestazioni della UOC "Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori
D2" sono riconducibili alle seguenti tre linee di attività.
1. Attività e prestazioni svolte dalla UOS Età Evolutiva, che ha prevalentemente funzioni di prevenzione, diagnosi e cura
delle problematiche relative ai minori in età evolutiva (0-17 anni) con bisogni di aiuto in diversi ambiti dello sviluppo
e alle loro famiglie, in particolare per problematiche legate al linguaggio, al movimento e motricità,
all'apprendimento scolastico, alla relazione e socializzazione.
2. Attività e prestazioni svolte dalla UOS Neuropsichiatria Infantile, che è una struttura interdisciplinare deputata
all'attuazione di percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie dello sviluppo: neurologiche, psichiatriche,
cognitive, relazionali e neuropsicologiche dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Attività e prestazioni svolte dalla UOS Consultorio familiare, che ha prevalentemente funzioni di prevenzione,
consulenza e cura dei problemi inerenti la gravidanza, la maternità e paternità responsabili, il periodo di puerperio,
le richieste di interruzione volontaria della gravidanza, le problematiche relazionali affettive, sessuali e
intra-familiari del singolo, della coppia o dell'intero nucleo familiare. La UOS Consultorio familiare, su delega ex
art.23 DPR 616/77 da parte dei Comuni, può occuparsi di tutte le azioni tecniche e amministrative riferite alla tutela
dei minori.
In particolare, al dirigente è richiesto di organizzare e gestire tali attività in modo che le strutture aziendali siano in grado, nel
loro complesso, di svolgere i compiti affidati all'Azienda ULSS 5 Polesana dalla vigente programmazione sanitaria regionale,
che prevede:
• l'organizzazione di un unico Dipartimento di prevenzione a valenza provinciale;
• due Distretti di Rovigo e di Adria che concorrono alla Rete aziendale dell'assistenza territoriale e delle Case della
comunità;
• una rete ospedaliera provinciale che attribuisce all'ospedale di Rovigo il ruolo di "Hub a valenza provinciale",
all'ospedale di Trecenta il ruolo di "Ospedale di base in zona disagiata", all'ospedale di Adria il ruolo di "Ospedale
spoke" e alle strutture accreditate un ruolo complementare e di integrazione. In tale contesto, assume particolare
rilievo la collaborazione con la UOC Neuropsichiatria ospedaliera dell'Ospedale di Rovigo.
Al dirigente sono inoltre richieste ulteriori competenze distintive per svolgere le seguenti attività:
• collaborazione con la UOC Cure primarie del Distretto 2 per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione delle cure
primarie con riferimento all'area omogenea materno-infantile, età evolutiva e famiglia (forme associative della
Pediatria di famiglia, continuità dell'assistenza e delle cure, vaccinazioni, percorsi assistenziali e appropriatezza);
• collaborazione al coordinamento organizzativo e professionale tra le strutture che contribuiscono a erogare
prestazioni analoghe nei due Distretti dell'Azienda ULSS 5, per omogeneizzare i servizi erogati all'utenza e per
implementare forme reciproche di integrazione e supporto operativo;
• esercitare la governance clinica in materia di sicurezza clinica e appropriatezza clinica e organizzativa;
• supportare l'approccio assistenziale per processi, continuo e trasversale ai livelli di assistenza ospedaliera e
distrettuale, valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi indicate dall'Atto aziendale;
• favorire l'integrazione organizzativa tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento dell'efficienza
operativa nella gestione delle risorse (per esempio, personale, spazi, attrezzature, competenze, durata delle
prestazioni, ecc.);
• sostenere l'informatizzazione dei processi assistenziali e organizzativi (per esempio, gestione della documentazione,
dematerializzazione delle prescrizioni, gestione delle liste di attesa, flussi informativi, ecc.) e la loro integrazione nel
contesto aziendale del dossier sanitario elettronico e in quello regionale del fascicolo sanitario elettronico;
• svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (clinico-professionale,
lavorativo, informativo, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione).
Il dirigente dovrà essere in possesso di documentata e rilevante esperienza professionale e gestionale, con particolare
riferimento all'attività svolta nell'ultimo quinquennio.
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
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Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251
così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità fisica all'impiego: sarà rilasciata a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione;
3. nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
contrattuale non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati dispensati/licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484:
1. laurea in medicina e chirurgia ovvero laurea in psicologia;
2. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici ovvero degli Psicologi. L'iscrizione al corrispondente Albo
Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
3. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso all'incarico sopra indicato, verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e B" allegate al Decreto Ministro della Sanità 30.01.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
L' anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie ed istituti zooprofilattici sperimentali,
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997, nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e
nel D.P.C.M. 08 marzo 2001. Per quanto riguarda il servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13
del suddetto D.P.R. n. 484/1997.
4. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013, in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, nonché attività di studio e direzionali-organizzative;
5. attestato di formazione manageriale. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del
D.P.R. n. 484/1997 ed all'art. 16-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D. Lgs. n. 229/1999,
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente allegare
nella procedura on-line il provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana
competente.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso stesso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio"
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload direttamente nel
format on line dei seguenti documenti:
1. documento di identità valido;
2. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione, se conseguiti all'estero;
4. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero;
5. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
6. le pubblicazioni edite a stampa attinenti alla disciplina;
7. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
8. tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le Casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza;
9. copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta
nel format ed al tipo file ammesso.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione di dimensioni.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le indicazioni
richieste per la partecipazione al presente avviso e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del
colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7 e nel rispetto della vigente
normativa in materia di privacy.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dall'art.
15, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché
secondo quanto previsto dal D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.aulss5.veneto.it), almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio. Qualora titolari e/o supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
ULSS 5 Polesana.
La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet aziendale, nella sezione Concorsi e Avvisi (nella cartella
dell'Avviso specifico oggetto della selezione), non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.
I candidati che non si presentassero a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
La Commissione Esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà una graduatoria di merito. La Commissione presenterà poi al Direttore Generale una terna di candidati idonei sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
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La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La Commissione nell'analisi dei curricula terrà conto dei titoli professionali posseduti dai candidati, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta e dell'aderenza al profilo ricercato.
Per la valutazione del curriculum la Commissione ha a disposizione 50 punti con riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione
(massimo punti 15);
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base di attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
4. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
Il colloquio, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo, con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di almeno 21/30.
La Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione complessiva, formulerà una graduatoria di merito. La Commissione
presenterà al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna di candidati idonei, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, accompagnata da una relazione redatta in forma sintetica.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito
internet dell'Azienda, prima della nomina.
Inoltre, saranno pubblicati sul medesimo sito la nomina della Commissione esaminatrice e le eventuali motivazioni della scelta
da parte del Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa sarà effettuata dal Direttore Generale, che individua il candidato
da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione sopraccitata. L'individuazione potrà riguardare, sulla base
di analitica motivazione della decisione, anche uno dei candidati che non ha conseguito il miglior punteggio.
Con il candidato, al quale sarà conferito l'incarico, sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 11 del
C.C.N.L. della Dirigenza del'Area della Sanità del 19.12.2019, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di
unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV 19.03.2013, n. 342.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data della nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n.
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502/1992, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189.
La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo, sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario, redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.
L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza da parte del Dirigente incaricato, si riserva la facoltà di procedere alla
sostituzione, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L'incarico potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Il rinnovo o il mancato rinnovo saranno disposti con motivato provvedimento del Direttore Generale, previa verifica
dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
L'incarico comporta l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'Azienda ULSS 5 Polesana e pertanto è incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.
Il trattamento economico è quello stabilito dalle disposizioni di cui al vigente CCNL per la Dirigenza dell'Area della Sanità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al
trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 5 Polesana per le
finalità di gestione della selezione, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli particolari, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonché a cura della commissione esaminatrice.
NORME FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa in materia per il personale delle Unità Locali Socio
Sanitarie ed in particolare al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR n. 484/1997,
alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19.03.2013 n. 342 e 343, ai vigenti CC.CC.NN.LL. di Area.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
L' Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393966).
Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Azienda: www.aulss5.veneto.it.
Il Direttore Generale - Dr.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana –
(nel prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di
selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR
445/2000

sulla

veridicità

delle

dichiarazioni

sostitutive

di

certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è
costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte
finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e
successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere
ai relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie
eventualmente insorte.
3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di

rifiuto
Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché
relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere
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a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti
categorie di soggetti esterni:


altre amministrazioni pubbliche;



membri esterni della commissione esaminatrice.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Azienda,
saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito
contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli
obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.
6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione

Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi
Terzi non europei.
7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà
accedere alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento
del

Garante

sulla

Videosorveglianza

del

29.4.2004

e

del
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Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza
del 8.4.2010, La informiamo che l’Azienda ha attivato un sistema di
videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle strutture, al fine
di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli.
Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che
accede alle aree videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che
hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale
e degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale,
contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso
di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati.
Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero
essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da
Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati
rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è
effettuato nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti
Generali sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di
comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque
per non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati
automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti,
oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti,
solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo
consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso
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prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando
la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei
potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del
trattamento – Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica
Certificata alla casella PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite
semplice e-mail alla casella istituzionale protocollo@aulss5.veneto.it.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il
Garante per la protezione dei dati personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5
Polesana, con sede in Rovigo in Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai
sensi dell’art. 37 del GDPR, nell’Operatore Economico Compliance
Officer e Data Protection di Polito dr.ssa Filomena, indirizzo e-mail:
rpd@aulss5.veneto.it.
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(Codice interno: 457040)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Operativa Complessa "Medicina
Legale" - Profilo Professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Legale - Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 667 del 08.09.2021, è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA: UOC "Medicina Legale"
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico Disciplina: Medicina Legale - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito con le
modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, avente ad
oggetto. "Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8
novembre 2012 n. 189", nonché dai CC.CC.NN.LL. di Area vigenti.
L'Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico dirigenziale è caratterizzato da competenze generali, atte a garantire le funzioni di direzione, organizzazione e
gestione della Unità Operativa Complessa (UOC) "Medicina legale" (inserita nel contesto organizzativo della struttura
tecnico-funzionale denominata "Dipartimento di Prevenzione") e da competenze distintive, finalizzate alla organizzazione e
gestione dei processi assistenziali e organizzativi specifici, nell'ambito delle indicazioni programmatorie comunitarie,
nazionali e regionali e degli indirizzi aziendali. I principali riferimenti programmatori regionali sono contenuti nella Legge
Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Piano socio sanitario regionale 2019-2023) e nella DGRV 1306/2017 (Linee guida Atto
aziendale). Il modello gerarchico e organizzativo nel quale è inserita la UOC "Medicina legale" è descritto nel vigente Atto
aziendale.
Accanto alle competenze proprie dei pubblici dipendenti, descritte nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", le competenze generali richieste al dirigente per lo svolgimento delle funzioni di direzione,
organizzazione e gestione della unità operativa affidata sono: l'esercizio della leadership; l'adesione alle strategie aziendali e
la fattiva collaborazione al loro sviluppo; la gestione delle risorse umane assegnate e delle loro competenze; la gestione delle
risorse materiali utilizzate e lo sviluppo
di sinergie con tutte le altre componenti del sistema socio-sanitario regionale (per esempio, altre strutture aziendali della
prevenzione, distrettuali e ospedaliere; professionisti convenzionati e strutture accreditate) e con le altre componenti
istituzionali coinvolte; la gestione dei processi necessari per l'erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali (cioè
sicura, efficace, efficiente e sostenibile). Tali competenze generali sono declinate anche all'articolo 3 dello schema tipo di
contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa approvato dalla Regione Veneto con DGRV 342/2013.
Le competenze distintive connesse all'incarico dirigenziale sono relative a due linee di attività:
1. organizzazione e gestione delle specifiche prestazioni svolte dalla unità operativa nei diversi contesti della provincia
di Rovigo per garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'Allegato 1 del DPCM 12 gennaio 2017,
adottando scelte che valorizzino un approccio globale alle persone e alle comunità, l'azione intersettoriale per la
salute, la promozione della salute e modelli di assistenza integrata. Tali specifiche prestazioni sono riconducibili
all'area di intervento "G - Attività medico legali per finalità pubbliche", a sua volta articolata nelle seguenti attività e
programmi:
G1 - accertamenti e attività certificativa medico legale nell'ambito della disabilità;
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G2 - pareri medico-legali su richiesta di pubbliche amministrazioni in applicazione di
norme e regolamenti (incluse le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio);
G3 - attività di medicina necroscopica
G4 - interventi di informazione e comunicazione ai cittadini (per esempio, bioetica,
trapianti, sicurezza delle prestazioni sanitarie e altri temi di rilevante interesse sociale e
professionale).
2. partecipazione attiva alle attività di gestione del rischio clinico e alla definizione del relativo contenzioso,
collaborando con le strutture aziendali e regionali appositamente individuate.
In particolare, al dirigente è richiesto di organizzare e gestire tali attività in modo che le strutture aziendali siano in grado, nel
loro complesso, di svolgere i compiti affidati all'Azienda ULSS 5 Polesana dalla vigente programmazione sanitaria regionale,
che prevede:
• l'organizzazione di un unico Dipartimento di prevenzione a valenza provinciale;
• due Distretti di Rovigo e di Adria che concorrono alla Rete aziendale dell'assistenza territoriale e delle case della
comunità;
• una rete ospedaliera provinciale che attribuisce all'ospedale di Rovigo il ruolo di "Hub a valenza provinciale",
all'ospedale di Trecenta il ruolo di "Ospedale di base in zona disagiata", all'ospedale di Adria il ruolo di "Ospedale
spoke" e alle strutture accreditate un ruolo complementare e di integrazione.
Al dirigente sono inoltre richieste ulteriori competenze distintive per svolgere le seguenti attività:
• promuovere modelli organizzativi finalizzati a semplificare la vita delle diverse tipologie di utenti del servizio;
• supportare l'approccio assistenziale e organizzativo per processi, continuo e trasversale ai livelli di assistenza (della
prevenzione, distrettuale e ospedaliera), valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi indicate
dall'Atto aziendale;
• favorire l'integrazione organizzativa tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento dell'efficienza
operativa nella gestione delle risorse (per esempio, personale, spazi, apparecchiature, farmaci e dispositivi medici,
competenze, automezzi, ecc.);
• sostenere l'informatizzazione dei processi assistenziali e organizzativi di competenza (per esempio, certificazioni,
ecc.) e la loro integrazione con gli strumenti informatici propri del Sistema socio-sanitario regionale e delle altre
organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle attività di competenza;
• svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (professionale, lavorativo,
informativo, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione).
In tale prospettiva, il dirigente dovrà essere in possesso di documentata e rilevante esperienza professionale e gestionale, con
particolare riferimento all'attività svolta nell'ultimo quinquennio.
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251
così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
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I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità fisica all'impiego: sarà rilasciata a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione;
3. nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
contrattuale non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati dispensati/licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484:
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
3. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso all'incarico sopra indicato, verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e B" allegate al Decreto Ministro della Sanità 30.01.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
L' anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie ed istituti zooprofilattici sperimentali,
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997, nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e
nel D.P.C.M. 08 marzo 2001. Per quanto riguarda il servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13
del suddetto D.P.R. n. 484/1997.
4. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013, in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, nonché attività di studio e direzionali-organizzative;
5. attestato di formazione manageriale. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del
D.P.R. n. 484/1997 ed all'art. 16-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D. Lgs. n. 229/1999,
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente allegare
nella procedura on-line il provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana
competente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso stesso.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio"
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload direttamente nel
format on line dei seguenti documenti:
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1. documento di identità valido;
2. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione, se conseguiti all'estero;
4. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero;
5. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
6. le pubblicazioni edite a stampa attinenti alla disciplina;
7. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
8. tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le Casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza;
9. copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta
nel format ed al tipo file ammesso.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione di dimensioni.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le indicazioni
richieste per la partecipazione al presente avviso e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del
colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7 e nel rispetto della vigente
normativa in materia di privacy.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
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Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dall'art.
15, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché
secondo quanto previsto dal D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.aulss5.veneto.it),
almeno quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio. Qualora titolari e/o supplenti estratti rinuncino alla nomina o
se ne sia verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
ULSS 5 Polesana.
La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet aziendale, nella sezione Concorsi e Avvisi (nella cartella
dell'Avviso specifico oggetto della selezione), non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.
I candidati che non si presentassero a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà una graduatoria di merito. La Commissione presenterà poi al Direttore Generale una terna di candidati idonei sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La Commissione nell'analisi dei curricula terrà conto dei titoli professionali posseduti dai candidati, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta e dell'aderenza al profilo ricercato.
Per la valutazione del curriculum la Commissione ha a disposizione 50 punti con riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
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3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base di attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
4. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
Il colloquio, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo, con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di almeno 21/30.
La Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione complessiva, formulerà una graduatoria di merito. La Commissione
presenterà al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna di candidati idonei, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, accompagnata da una relazione redatta in forma sintetica.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito
internet dell'Azienda, prima della nomina.
Inoltre, saranno pubblicati sul medesimo sito la nomina della Commissione esaminatrice e le eventuali motivazioni della scelta
da parte del Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa sarà effettuata dal Direttore Generale, che individua il candidato
da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione sopraccitata. L'individuazione potrà riguardare, sulla base
di analitica motivazione della decisione, anche uno dei candidati che non ha conseguito il miglior punteggio.
Con il candidato, al quale sarà conferito l'incarico, sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 11 del
C.C.N.L. della Dirigenza del'Area della Sanità del 19.12.2019, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di
unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV 19.03.2013, n. 342.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data della nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n.
502/1992, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189.
La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo, sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario, redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.
L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza da parte del Dirigente incaricato, si riserva la facoltà di procedere alla
sostituzione, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L'incarico potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, per lo stesso periodo o per periodo più breve.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
477
_______________________________________________________________________________________________________

Il rinnovo o il mancato rinnovo saranno disposti con motivato provvedimento del Direttore Generale, previa verifica
dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
L'incarico comporta l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'Azienda ULSS 5 Polesana e pertanto è incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.
Il trattamento economico è quello stabilito dalle disposizioni di cui al vigente CCNL per la Dirigenza dell'Area della Sanità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al
trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 5 Polesana per le
finalità di gestione della selezione, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli particolari, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonché a cura della commissione esaminatrice.
NORME FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa in materia per il personale delle Unità Locali Socio
Sanitarie ed in particolare al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR n. 484/1997,
alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19.03.2013 n. 342 e 343, ai vigenti CC.CC.NN.LL. di Area.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
L' Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393966).
Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Azienda: www.aulss5.veneto.it.
Il Direttore Generale - Dr.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana –
(nel prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di
selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR
445/2000

sulla

veridicità

delle

dichiarazioni

sostitutive

di

certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è
costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte
finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e
successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere
ai relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie
eventualmente insorte.
3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di

rifiuto
Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché
relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere
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a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti
categorie di soggetti esterni:


altre amministrazioni pubbliche;



membri esterni della commissione esaminatrice.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns.
Azienda, saranno designati come responsabili del trattamento, con
apposito contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli
obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.
6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione

Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi
Terzi non europei.
7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà
accedere alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento
del

Garante

sulla

Videosorveglianza

del

29.4.2004

e

del
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Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza
del 8.4.2010, La informiamo che l’Azienda ha attivato un sistema di
videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle strutture, al fine
di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli.
Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che
accede alle aree videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che
hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale
e degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale,
contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso
di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati.
Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero
essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da
Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati
rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è
effettuato nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti
Generali sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di
comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque
per non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati
automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti,
oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti,
solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo
consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso
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prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando
la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei
potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del
trattamento – Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica
Certificata alla casella PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite
semplice e-mail alla casella istituzionale protocollo@aulss5.veneto.it.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il
Garante per la protezione dei dati personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5
Polesana, con sede in Rovigo in Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai
sensi dell’art. 37 del GDPR, nell’Operatore Economico Compliance
Officer e Data Protection di Polito dr.ssa Filomena, indirizzo e-mail:
rpd@aulss5.veneto.it.
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(Codice interno: 457064)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa "Servizio Veterinario di
Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati".
BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA: UOC "SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE E LORO DERIVATI"
In esecuzione della delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 669 del 08.09.2021, è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA: UOC "Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine
Animale e loro Derivati"
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Veterinario Disciplina: Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti
di Origine Animale e loro Derivati - Area dell'Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione,
Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito con le
modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, avente ad
oggetto. "Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8
novembre 2012 n. 189", nonché dai CC.CC.NN.LL. di Area vigenti.
L'Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico dirigenziale è caratterizzato da competenze generali, atte a garantire le funzioni di direzione, organizzazione e
gestione della Unità Operativa Complessa (UOC) "Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro
derivati" e da competenze distintive, finalizzate alla organizzazione e gestione dei processi assistenziali e organizzativi
specifici, nell'ambito delle indicazioni programmatorie comunitarie, nazionali e regionali e degli indirizzi aziendali.
Il modello organizzativo della UOC "Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati" è descritto
nel vigente Atto aziendale. La UOC inserita nel contesto organizzativo e gerarchico della struttura tecnico-funzionale
denominata "Dipartimento di prevenzione". Per garantire il coordinamento, l'integrazione e l'appropriatezza di tutte le attività
svolte dall'Azienda ULSS s Polesana in materia di sicurezza alimentare, la UOC è inserita anche nel "Dipartimento funzionale
per la sicurezza alimentare".
Come previsto dal vigente Atto aziendale, accanto alle competenze proprie dei pubblici dipendenti, descritte nel "Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", le competenze generali richieste al dirigente per lo
svolgimento delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione della unità operativa affidata sono: l'esercizio della
leadership; l'adesione alle strategie aziendali e la fattiva collaborazione al loro sviluppo; la gestione delle risorse umane
assegnate e delle loro competenze; la gestione delle risorse materiali utilizzate e Io sviluppo di sinergie con tutte le altre
componenti del sistema socio-sanitario regionale (per esempio, altre strutture aziendali della prevenzione, distrettuali e
ospedaliere; professionisti convenzionati e strutture accreditate); la gestione dei processi necessari per l'erogazione
appropriata delle prestazioni assistenziali (cioè sicura, efficace, efficiente e sostenibile). Tali competenze generali sono
declinate anche all'articolo 3 dello schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa approvato
dalla Regione Veneto con DGRV 342/2013.
Le competenze distintive connesse all'incarico dirigenziale sono relative alla organizzazione e gestione delle specifiche
prestazioni svolte dalla unità operativa nei diversi contesti dell'intera provincia di Rovigo per adempiere alle normative
comunitarie, nazionali e regionali in materia di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
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e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e per garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui
all'AlIegato 1 del DPCM 12 gennaio 2017, adottando scelte che valorizzino un approccio globale, l'azione intersettoriale per
la salute, la promozione della salute e modelli di intervento integrati nella comunità. Tali specifiche prestazioni sono
riconducibili alle seguenti aree di intervento:
1. Salute animale e igiene urbana veterinaria;
2. Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori.
In particolare, al dirigente è richiesto di organizzare e gestire tali attività in modo che le strutture aziendali siano in grado, nel
loro complesso, di svolgere i compiti affidati all'Azienda ULSS 5 Polesana dalla vigente programmazione sanitaria regionale,
che prevede: il Dipartimento di prevenzione a valenza provinciale; i due Dìstretti dì Rovìgo e di Adria; la rete ospedaliera
provinciale che attribuisce all'ospedale di Rovigo il ruolo di "Hub a valenza provinciale", all'ospedale di Trecenta il ruolo di
"Nodo di rete con specificità del Polesine", all'ospedale di Adria il ruolo di "Presidio ospedaliero di rete" e alle strutture
accreditate un ruolo complementare e di integrazione. In tale prospettiva, il dirigente dovrà essere in possesso di documentata
e rilevante esperienza professionale e gestionale, con particolare riferimento all'attività svolta nell'ultimo quinquennio.
Al dirigente sono inoltre richieste ulteriori competenze distintive per svolgere le seguenti attività:
- promuovere modelli organizzativi finalizzati a semplificare la vita delle diverse tipologie di utenti del
servizio;
- supportare l'approccio professionale e organizzativo per processi, continuo e trasversale ai livelli di
assistenza, valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi indicate dall'Atto aziendale;
- favorire l'integrazione organizzativa tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento
dell'efficienza operativa nella gestione delle risorse (per esempio, personale, spazi, automezzi, ecc.);
- sostenere l'informatizzazione delle attività e dei processi professionali e organizzativi e la loro integrazione
nel contesto aziendale e regionale;
- svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (professionale,
lavorativo, informativo, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione).
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251
così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità fisica all'impiego: sarà rilasciata a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione;
3. nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
contrattuale non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;
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4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati dispensati/licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484:
1. laurea in medicina veterinaria;
2. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Veterinari. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
3. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso all'incarico sopra indicato, verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e B" allegate al Decreto Ministro della Sanità 30.01.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
L' anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie ed istituti zooprofilattici sperimentali,
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997, nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e
nel D.P.C.M. 08 marzo 2001. Per quanto riguarda il servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13
del suddetto D.P.R. n. 484/1997.
4. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013, in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, nonché attività di studio e direzionali-organizzative;
5. attestato di formazione manageriale. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del
D.P.R. n. 484/1997 ed all'art. 16-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D. Lgs. n. 229/1999,
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente allegare
nella procedura on-line il provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana
competente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso stesso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
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compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio"
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload direttamente nel
format on line dei seguenti documenti:
1. documento di identità valido;
2. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione, se conseguiti all'estero;
4. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero;
5. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
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6. le pubblicazioni edite a stampa attinenti alla disciplina;
7. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
8. tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le Casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza;
9. copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta
nel format ed al tipo file ammesso.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione di dimensioni.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le indicazioni
richieste per la partecipazione al presente avviso e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del
colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7 e nel rispetto della vigente
normativa in materia di privacy.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
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Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dall'art.
15, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché
secondo quanto previsto dal D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.aulss5.veneto.it), almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio. Qualora titolari e/o supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
ULSS 5 Polesana.
La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet aziendale, nella sezione Concorsi e Avvisi (nella cartella
dell'Avviso specifico oggetto della selezione), non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.
I candidati che non si presentassero a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà una graduatoria di merito. La Commissione presenterà poi al Direttore Generale una terna di candidati idonei sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La Commissione nell'analisi dei curricula terrà conto dei titoli professionali posseduti dai candidati, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta e dell'aderenza al profilo ricercato.
Per la valutazione del curriculum la Commissione ha a disposizione 50 punti con riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione
(massimo punti 15);
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base di attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
4. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997

488
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(massimo punti 2);
6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
Il colloquio, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo, con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di almeno 21/30.
La Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione complessiva, formulerà una graduatoria di merito. La Commissione
presenterà al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna di candidati idonei, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, accompagnata da una relazione redatta in forma sintetica.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito
internet dell'Azienda, prima della nomina.
Inoltre, saranno pubblicati sul medesimo sito la nomina della Commissione esaminatrice e le eventuali motivazioni della scelta
da parte del Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa sarà effettuata dal Direttore Generale, che individua il candidato
da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione sopraccitata. L'individuazione potrà riguardare, sulla base
di analitica motivazione della decisione, anche uno dei candidati che non ha conseguito il miglior punteggio.
Con il candidato, al quale sarà conferito l'incarico, sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 11 del
C.C.N.L. della Dirigenza del'Area della Sanità del 19.12.2019, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di
unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV 19.03.2013, n. 342.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data della nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n.
502/1992, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189.
La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo, sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario, redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.
L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza da parte del Dirigente incaricato, si riserva la facoltà di procedere alla
sostituzione, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L'incarico potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Il rinnovo o il mancato rinnovo saranno disposti con motivato provvedimento del Direttore Generale, previa verifica
dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
L'incarico comporta l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'Azienda ULSS 5 Polesana e pertanto è incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.
Il trattamento economico è quello stabilito dalle disposizioni di cui al vigente CCNL per la Dirigenza dell'Area della Sanità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al
trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 5 Polesana per le
finalità di gestione della selezione, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli particolari, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonché a cura della commissione esaminatrice.
NORME FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa in materia per il personale delle Unità Locali Socio
Sanitarie ed in particolare al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR n. 484/1997,
alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19.03.2013 n. 342 e 343, ai vigenti CC.CC.NN.LL. di Area.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
L' Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393966).
Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Azienda: www.aulss5.veneto.it.
Il Direttore Generale- Dr.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana –
(nel prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di
selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR
445/2000

sulla

veridicità

delle

dichiarazioni

sostitutive

di

certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è
costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte
finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e
successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere
ai relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie
eventualmente insorte.
3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di

rifiuto
Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché
relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere
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a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti
categorie di soggetti esterni:


altre amministrazioni pubbliche;



membri esterni della commissione esaminatrice.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Azienda,
saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito
contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli
obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.
6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione

Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi
Terzi non europei.
7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà
accedere alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento
del

Garante

sulla

Videosorveglianza

del

29.4.2004

e

del
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Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza
del 8.4.2010, La informiamo che l’Azienda ha attivato un sistema di
videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle strutture, al fine
di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli.
Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che
accede alle aree videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che
hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale
e degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale,
contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso
di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati.
Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero
essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da
Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati
rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è
effettuato nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti
Generali sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di
comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque
per non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati
automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti,
oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti,
solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo
consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso
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prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando
la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei
potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del
trattamento – Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica
Certificata alla casella PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite
semplice e-mail alla casella istituzionale protocollo@aulss5.veneto.it.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il
Garante per la protezione dei dati personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5
Polesana, con sede in Rovigo in Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai
sensi dell’art. 37 del GDPR, nell’Operatore Economico Compliance
Officer e Data Protection di Polito dr.ssa Filomena, indirizzo e-mail:
rpd@aulss5.veneto.it.
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(Codice interno: 457158)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico nella
disciplina di Otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 632 del 02.09.2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: OTORINOLARINGOIATRIA
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro della Dirigenza dell'Area della Sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di cui al D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i..
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con
decreti del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251
così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità fisica all'impiego: sarà effettuata a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione.
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
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di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nel B.U.R.
del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 14° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
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dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
1. documento di identità valido;
2. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
4. copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
1. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
2. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
3. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format ed al tipo file ammesso.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione in dimensioni.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
3: ASSISTENZA
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Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti

c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti
punti

3
3
4

Titoli di carriera:
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e
23 del D.P.R. n. 483/97:
1. servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
c) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
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5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E COLLOQUIO
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per il colloquio la Commissione ha disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, tramite PEC, almeno dieci giorni prima della data
fissata per l'espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dai titoli e, nel
caso di colloquio, dalla votazione complessiva riportata dai titoli e dalla valutazione del colloquio riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell'avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana, prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa, sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
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Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà all'utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 24 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera di approvazione della stessa da parte del
Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si precisa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Azienda ULSS n. 5 Polesana in qualità di titolare del trattamento, per le finalità inerenti la gestione delle procedure
selettive e degli adempimenti conseguenti previsti dalla legislazione vigente. L'informativa completa sul trattamento dei
dati personali è riportata nell'Allegato A) al presente Avviso Pubblico.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il Direttore Generale - Dr.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE
PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana – (nel
prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di
selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR 445/2000
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà. La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità
per il perseguimento delle sopra esposte finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e
successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere ai
relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie
eventualmente insorte.
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3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di

rifiuto
Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché
relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere
a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti
categorie di soggetti esterni:


altre amministrazioni pubbliche;



membri esterni della commissione esaminatrice.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Azienda,
saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito
contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli
obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.
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6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione

Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi
Terzi non europei.
7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà accedere
alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante
sulla Videosorveglianza del 29.4.2004 e del Provvedimento a carattere
generale in materia di videosorveglianza del 8.4.2010, La informiamo
che l’Azienda ha attivato un sistema di videosorveglianza, sia
all’interno che all’esterno delle strutture, al fine di controllare gli
accessi e le zone soggette a concreti pericoli. Trattandosi di riprese
automatiche e generalizzate, il soggetto che accede alle aree
videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che hanno
esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale e degli
utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale,
contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso di
commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati.
Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero
essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da
Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati
rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è effettuato
nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti Generali
sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di
comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque per
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non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati
automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli
o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di
opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti,
solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso
o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato
per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità
del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei potrà
esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del trattamento
– Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica Certificata alla
casella PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite semplice e-mail
alla casella istituzionale protocollo@aulss5.veneto.it. Lei ha anche il
diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’autorità
di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione
dei dati personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5
Polesana, con sede in Rovigo in Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi
dell’art. 37 del GDPR, nell’Operatore Economico Compliance Officer
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e Data Protection di Polito dr.ssa Filomena, indirizzo e-mail:
rpd@aulss5.veneto.it.
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(Codice interno: 457097)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Indizione avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Operativa Complessa
"Servizio Veterinario Sanità Animale" - Profilo Professionale: Dirigente Veterinario - Disciplina: Sanità Animale Area della Sanità Animale.
BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA: UOC "SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE"
In esecuzione della delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 671 del 08.09.2021, è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA: UOC "Servizio Veterinario di Sanità Animale"
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Veterinario Disciplina: Sanità Animale - Area della Sanità Animale
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito con le
modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, avente ad
oggetto. "Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8
novembre 2012 n. 189", nonché dai CC.CC.NN.LL. di Area vigenti.
L'Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico dirigenziale è caratterizzato da competenze generali, atte a garantire le funzioni di direzione, organizzazione e
gestione della Unità Operativa Complessa (UOC) "Servizio veterinario di sanità animale" e da competenze distintive,
finalizzate alla organizzazione e gestione dei processi assistenziali e organizzativi specifici, nell'ambito delle indicazioni
programmatorie comunitarie, nazionali e regionali e degli indirizzi aziendali.
Il modello organizzativo della UOC "Servizio veterinario di sanità animale" e descritto nel vigente Atto aziendale. La UOC
inserita nel contesto organizzativo e gerarchico della struttura tecnico-funzionale denominata "Dipartimento di prevenzione".
Per garantire il coordinamento, l'integrazione e l'appropriatezza di tutte le attività svolte dall'Azienda ULSS 5 Polesana in
materia di sicurezza alimentare, la UOC è inserita anche nel "Dipartimento funzionale per la sicurezza alimentare".
Come previsto dal vigente Atto aziendale, accanto alle competenze proprie dei pubblici dipendenti, descritte nel "Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", le competenze generali richieste al dirigente per lo
svolgimento delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione della unità operativa affidata sono: l'esercizio della
leadership, l'adesione alle strategie aziendali e alla fattiva collaborazione al loro sviluppo; la gestione delle risorse umane
assegnate e delle loro competenze; la gestione delle risorse materiali utilizzate e lo sviluppo di sinergie con tutte le altre
componenti del sistema socio-sanitario regionale (per esempio, altre strutture aziendali della prevenzione, distrettuali e
ospedaliere; professionisti convenzionati e strutture accreditate); la gestione dei processi necessari per l'erogazione
appropriata delle prestazioni assistenziali (cioè sicura, efficace, efficiente e sostenibile). Tali competenze generali sono
declinate anche all'articolo 3 dello schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa approvato
dalla Regione Veneto con DGRV 342/2013.
Le competenze distintive connesse all'incarico dirigenziale sono relative alla organizzazione e gestione delle specifiche
prestazioni svolte dalla unità operativa nei diversi contesti dell'intera Provincia di Rovigo per adempiere alle normative
comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità animale e per garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui
all'Allegato 1 del DPCM 12 gennaio 2017, adottando scelte che valorizzino un approccio globale, l'azione intersettoriale per
la salute, la promozione della salute e modelli di intervento integrati nella comunità. Tali specifiche prestazioni sono
riconducibili alle seguenti aree di intervento:
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1. Salute animale e igiene urbana veterinaria;
2. Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori.
In particolare, al dirigente è richiesto di organizzare e gestire tali attività in modo che le strutture aziendali siano in grado, nel
loro complesso, di svolgere i compiti affidati all'Azienda ULSS 5 Polesana dalla vigente programmazione sanitaria regionale,
che prevede: il Dipartimento di prevenzione a valenza provinciale; i due Distretti di Rovigo e di Adria; la rete ospedaliera
provinciale che attribuisce all'ospedale di Rovigo il ruolo di "Hub a valenza provinciale", all'ospedale di Trecenta il ruolo di
"Nodo di rete con specificità del Polesine", all'ospedale di Adria il ruolo di "Presidio ospedaliero di rete" e alle strutture
accreditate un ruolo complementare e di integrazione. In tale prospettiva, il dirigente dovrà essere in possesso di documentata
e rilevante esperienza professionale e gestionale, con particolare riferimento all'attività svolta nell'ultimo quinquennio.
Al dirigente sono inoltre richieste ulteriori competenze distintive per svolgere le seguenti attività:
- promuovere modelli organizzativi finalizzati a semplificare la vita delle diverse tipologie di utenti del
servizio;
- supportare l'approccio professionale e organizzativo per processi, continuo e trasversale ai livelli di
assistenza, valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi indicate dall'Atto aziendale;
- favorire l'integrazione organizzativa tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento
dell'efficienza operativa nella gestione delle risorse (per esempio, personale, spazi, automezzi, ecc.);
- sostenere l'informatizzazione delle attività e dei processi professionali e organizzativi e la loro integrazione
nel contesto aziendale e regionale;
- svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (professionale,
lavorativo, informativo, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione).
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251
così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità fisica all'impiego: sarà rilasciata a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione;
3. nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
contrattuale non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati dispensati/licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484:
1. laurea in medicina veterinaria;
2. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Veterinari. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale
dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando

di uno dei Paesi

l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
3. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso all'incarico sopra indicato, verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e B" allegate al Decreto Ministro della Sanità 30.01.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
L' anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie ed istituti zooprofilattici sperimentali,
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997, nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e
nel D.P.C.M. 08 marzo 2001. Per quanto riguarda il servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13
del suddetto D.P.R. n. 484/1997.
4. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013, in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, nonché attività di studio e direzionali-organizzative;
5. attestato di formazione manageriale. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del
D.P.R. n. 484/1997 ed all'art. 16-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D. Lgs. n. 229/1999,
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente allegare
nella procedura on-line il provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana
competente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso stesso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
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Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio"
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload direttamente nel
format on line dei seguenti documenti:
1. documento di identità valido;
2. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione, se conseguiti all'estero;
4. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero;
5. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
6. le pubblicazioni edite a stampa attinenti alla disciplina;
7. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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8. tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le Casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza;
9. copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta
nel format ed al tipo file ammesso.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione di dimensioni.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le indicazioni
richieste per la partecipazione al presente avviso e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del
colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7 e nel rispetto della vigente
normativa in materia di privacy.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
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NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dall'art.
15, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché
secondo quanto previsto dal D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.aulss5.veneto.it), almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio. Qualora titolari e/o supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
ULSS 5 Polesana.
La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet aziendale, nella sezione Concorsi e Avvisi (nella cartella
dell'Avviso specifico oggetto della selezione), non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.
I candidati che non si presentassero a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
La Commissione Esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà una graduatoria di merito. La Commissione presenterà poi al Direttore Generale una terna di candidati idonei sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La Commissione nell'analisi dei curricula terrà conto dei titoli professionali posseduti dai candidati, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta e dell'aderenza al profilo ricercato.
Per la valutazione del curriculum la Commissione ha a disposizione 50 punti con riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione
(massimo punti 15);
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base di attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
4. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
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6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
Il colloquio, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo, con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di almeno 21/30.
La Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione complessiva, formulerà una graduatoria di merito. La Commissione
presenterà al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna di candidati idonei, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, accompagnata da una relazione redatta in forma sintetica.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito
internet dell'Azienda, prima della nomina.
Inoltre, saranno pubblicati sul medesimo sito la nomina della Commissione esaminatrice e le eventuali motivazioni della scelta
da parte del Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa sarà effettuata dal Direttore Generale, che individua il candidato
da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione sopraccitata. L'individuazione potrà riguardare, sulla base
di analitica motivazione della decisione, anche uno dei candidati che non ha conseguito il miglior punteggio.
Con il candidato, al quale sarà conferito l'incarico, sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 11 del
C.C.N.L. della Dirigenza del'Area della Sanità del 19.12.2019, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di
unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV 19.03.2013, n. 342.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data della nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n.
502/1992, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189.
La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo, sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario, redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.
L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza da parte del Dirigente incaricato, si riserva la facoltà di procedere alla
sostituzione, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L'incarico potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Il rinnovo o il mancato rinnovo saranno disposti con motivato provvedimento del Direttore Generale, previa verifica
dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
L'incarico comporta l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'Azienda ULSS 5 Polesana e pertanto è incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.
Il trattamento economico è quello stabilito dalle disposizioni di cui al vigente CCNL per la Dirigenza dell'Area della Sanità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al
trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 5 Polesana per le
finalità di gestione della selezione, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli particolari, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonché a cura della commissione esaminatrice.
NORME FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa in materia per il personale delle Unità Locali Socio
Sanitarie ed in particolare al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR n. 484/1997,
alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19.03.2013 n. 342 e 343, ai vigenti CC.CC.NN.LL. di Area.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
L' Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393966).
Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Azienda: www.aulss5.veneto.it.
Il Direttore Generale - F.to Dr.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana –
(nel prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di
selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR
445/2000

sulla

veridicità

delle

dichiarazioni

sostitutive

di

certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è
costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte
finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e
successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere
ai relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie
eventualmente insorte.
3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di

rifiuto
Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché
relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere
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a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti
categorie di soggetti esterni:


altre amministrazioni pubbliche;



membri esterni della commissione esaminatrice.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns.
Azienda, saranno designati come responsabili del trattamento, con
apposito contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli
obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.
6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione

Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi
Terzi non europei.
7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà
accedere alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento
del

Garante

sulla

Videosorveglianza

del

29.4.2004

e

del
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Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza
del 8.4.2010, La informiamo che l’Azienda ha attivato un sistema di
videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle strutture, al fine
di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli.
Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che
accede alle aree videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che
hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale
e degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale,
contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso
di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati.
Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero
essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da
Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati
rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è
effettuato nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti
Generali sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di
comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque
per non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati
automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti,
oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti,
solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo
consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso
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prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando
la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei
potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del
trattamento – Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica
Certificata alla casella PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite
semplice e-mail alla casella istituzionale protocollo@aulss5.veneto.it.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il
Garante per la protezione dei dati personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5
Polesana, con sede in Rovigo in Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai
sensi dell’art. 37 del GDPR, nell’Operatore Economico Compliance
Officer e Data Protection di Polito dr.ssa Filomena, indirizzo e-mail:
rpd@aulss5.veneto.it.
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(Codice interno: 457280)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Dirigente Ingegnere Civile - Edile.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 30.7.2021 sono state approvate le seguenti graduatorie:
Azienda: AULSS 3 Serenissima
POSIZ
1
2
3

CANDIDATO
TARANTA ROBERTO
FICOTTO CLAUDIO
COSTA DAVID

PUNTI
70,130
63,828
61,640

Azienda: AULSS 5 Polesana
POSIZ
1

CANDIDATO
GARLISI LUCA

PUNTI
67,000

Azienda: AULSS 6 Euganea
POSIZ
1
2
3
4
5

CANDIDATO
CAGNIN SILVIA
LEONARDI ANDREA
BONELLO ULISSE
RANCAN ALBERTO
BONIATTI MATTEO

PUNTI
77,492
70,299
68,283
68,089
63,998

Azienda: AULSS 7 Pedemontana
POSIZ
1

CANDIDATO
CAROLLO FRANCESCA CHIARA

PUNTI
71,000

Azienda: Istituto Oncologico Veneto
POSIZ
1
2
3

CANDIDATO
BERNKOPF VITTORIA
DALL'ORA CHIARA
CAGNAZZI NICOLA

PUNTI
71,208
65,439
64,170

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 456955)
COMUNE DI CITTADELLA (PADOVA)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto - cat. B3 - Collaboratore Amministrativo con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, finalizzato all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della L. 68/1999.
Termine presentazione domande: 20 ottobre.2021 ore 12.00
Prova scritta: 5 novembre 2021 ore 9,00
Prova orale: 10 novembre 2021 ore 9,00
L'Amministrazione si riserva di svolgere le prove con modalità telematiche, anche da remoto, che verranno meglio specificate
sul sito dell'Ente nelle sezioni sotto indicate. Per sostenere le prove i candidati dovranno rispettare tutte le misure previste e
vigenti in materia di prevenzione/protezione del rischio di contagio da Covid-19.
Sedi delle prove, comunicazioni relative al concorso, bando completo e modello domanda: pubblicati su sito internet
www.comune.cittadella.pd.it sezioni Albo Pretorio on line e amministrazione_trasparente/personale/bandi di concorso.
Per informazioni: Servizio Risorse Umane - Comune di Cittadella, Palazzo Mantegna, Via Indipendenza, n. 41- Cittadella (PD)
- e-mail personale@comune.cittadella.pd.it Il Dirigente dott. Carlo Sartore
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(Codice interno: 457081)
COMUNE DI PREGANZIOL (TREVISO)
Bando di selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore
Amministrativo-Contabile cat. C con riserva alle FF.AA. per il Servizio "Contabilità e Bilancio".
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 18 ottobre 2021
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito
internet: www.comune.preganziol.tv.it > Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Preganziol (TV) Servizio Risorse Umane (tel. 0422 632292-200-228).
Il Responsabile del Settore V "Servizi al Cittadino e Risorse Umane" Dott.ssa Paola De Noni
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(Codice interno: 457107)
IPAB "VILLA SERENA" SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALLA PERSONA, LONIGO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti (subordinati all'esito della procedura di
mobilità volontaria art. 30 D. Lgs. 165/2001) a tempo pieno ed indeterminato di "Operatore Socio Sanitario" categoria
B posizione economica B1 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.
E' indetto bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti (subordinati all'esito della procedura di
mobilità volontaria art. 30 D.Lgs. 165/2001) a tempo pieno ed indeterminato di Operatore Socio Sanitario (categoria B
posizione economica B1).
Titolo di studio richiesto: attestato di Operatore Socio Sanitario o equipollente.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 11/10/2021.
Il bando di concorso è disponibile presso Villa Serena Lonigo - Via Mura San Daniele n.15 - 36045 Lonigo (VI) - e nel sito
dell'Ente: www.villaserenalonigo.it.
Per informazioni rivolgersi a : Ufficio Personale tel. 0444831331.
Il Direttore/Segretario - Slaviero dr. Nevio
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(Codice interno: 457205)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo
determinato di "Collaboratore Amministrativo" (cat. C CCNL Funzioni Locali).
Requisiti:
• possesso di diploma di scuola media superiore (maturità);
• possesso di esperienza lavorativa, in campo amministrativa, per almeno due anni, rapportata all'orario a tempo pieno
(36 ore settimanali);
• incondizionata idoneità psicofisica alle mansioni del posto da ricoprire accertata a'sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche.
Scadenza: 8 OTTOBRE 2021 ORE 13.00
Sito link/concorsi
Il Segretario Direttore Generale Dott. Sandra Nicoletto
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(Codice interno: 457207)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo
determinato di MEDICO (Cat. D con conferimento di incarico di Posizione Organizzativa per Alta Professionalità, ai
sensi degli art. 13, 14 e 15 del CCNL Funzioni locali).
Requisiti:
• laurea in Medicina e Chirurgia;
• abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica;
• iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici;
• incondizionata idoneità psicofisica alle mansioni del posto da ricoprire accertata a'sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche.
Scadenza: 8 OTTOBRE 2021 ORE 13.00
Sito link/concorsi
Il Segretario Direttore Generale dott.ssa Sandra Nicoletto
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(Codice interno: 456920)
IPAB CENTRO ANZIANI "VILLA ALDINA", ROSSANO VENETO (VICENZA)
Modifica data scadenza presentazioni domande avviso selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di fisioterapista.
La nuova scadenza di presentazione delle domande avviso selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato fisioterapista è il 30 settembre 2021.
Data colloquio 05/10/2021 ore 14.30 presso il Centro Anziani Villa Aldina Rossano Veneto.
Il Segretario Direttore Stefano Garbin
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(Codice interno: 457168)
IPAB CENTRO SERVIZI PER ANZIANI, MONSELICE (PADOVA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di fisioterapista a tempo pieno e indeterminato,
cat. C posiz. econ. C1, c.c.n.l. funzioni locali 2016/2018.
E' indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Fisioterapista a tempo pieno e
indeterminato, Cat. C posiz. econ. C1, CCNL Funzioni Locali 2016/2018.
Titolo richiesto: Laurea in Fisioterapia abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista.
Termine perentorio di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo e sul sito del Centro Servizi www.centroanzianimonselice.it il calendario degli
esami o della preselezione.
Il bando integrale è scaricabile dal sito www.centroanzianimonselice.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
IL SEGRETARIO-DIRETTORE - dott. Renato Lunardi
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(Codice interno: 457167)
IPAB CENTRO SERVIZI PER ANZIANI, MONSELICE (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami. per la copertura di n. 1 posto di manutentore part-time 24 ore settimanali e a
tempo indeterminato, cat. B -posiz. econ B1- c.c.n.l. funzioni locali 2016/2018.
E' indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Manutentore part-time 24 ore settimanali e a
tempo indeterminato, Cat. B posiz. econ. B1, CCNL Funzioni Locali 2016/2018.
Titolo richiesto: assolvimento obbligo scolastico.
Termine perentorio di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo e sul sito del Centro Servizi www.centroanzianimonselice.it il calendario degli
esami o della preselezione.
Il bando integrale è scaricabile dal sito www.centroanzianimonselice.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
IL SEGRETARIO-DIRETTORE - dott. Renato Lunardi
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(Codice interno: 457001)
IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI, DOLO (VENEZIA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura per n.1 posto di operaio/manutentore/autista a tempo pieno
(36 ore settimana) categ. B1- ccnl comparto personale funzioni locali.
Requisiti richiesti: possesso di Attestato di qualifica professionale ad indirizzo tecnico (meccanico, elettrico, idraulico, altro)
conseguito dopo un corso presso istituti professionali oppure Licenza di scuola dell'obbligo e anzianità adeguatamente
documentata di servizio di 5 anni in qualità di idraulico, tinteggiatore, elettricista, altro; Scadenza presentazione domande:
ore 12.00 del 20/10/2021.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di non ammissione dovranno presentarsi alle prove secondo il
calendario pubblicato nel sito istituzionale della Residenza www.residenzarb.it - Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso in pubblicazione, a partire dalle ore 12.00 del 26/10/2021.
Copia del bando, i requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito web: www.residenzarb.it o ritirabile presso
la segreteria dell'ente. Informazioni: dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.00, tel 041/410192.
Il Segretario Direttore Altissimo Paola

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
527
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457206)
PROVINCIA DI TREVISO
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di
responsabile gestionale, categoria giuridica D, presso il settore gestione risorse economiche e finanziarie, con diritto di
riserva a favore delle forze armate.
E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di Responsabile Gestionale,
categoria giuridica D, presso il Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, con diritto di riserva a favore delle Forze
Armate, ai sensi degli artt. 1014 e 678, D.lgs. 66/2010. La suddetta riserva non preclude la partecipazione al concorso ai
soggetti privi di tale requisito.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del
17.9.2021.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet
www.provincia.treviso.it, al seguente percorso: "amministrazione trasparente" - sottosezione "bandi di concorso" - "dati relativi
alle procedure selettive attive".
La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo:
https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale della Provincia di Treviso, tel. 0422- 656335, indirizzo mail:
personale@provincia.treviso.it.
Il Direttore Generale Avv. Carlo Rapicavoli
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 456834)
COMUNE DI CARBONERA (TREVISO)
Alienazione di immobili siti nel comune di carbonera mediante asta pubblica.
Il Comune di Carbonera procederà con l'alienazione di immobili, così individuati catastalmente al Comune di Carbonera ed
aventi i seguenti importi a base d'asta:
LOTTO 1 - Sezione A - Foglio 6 Mappali 6-643 - Fabbricato Rurale Compendio di via Prati - Località Vascon - Consistenza:
Fabbricato rurale 2.936 mq - Prezzo a base d'asta è pari ad Euro € 101.574,58
LOTTO 2 - Foglio 3 Mappale 886- via Pino da Zara - Località Vascon - Consistenza 375 mq Prezzo a base d'asta è pari ad
Euro € 14.152,50
LOTTO 3 - Foglio 15 Mappali 17 - 1757 - 1758 - Terreno via Grande di Pezzan - Località Pezzan - Consistenza 3.421 mq
Prezzo a base d'asta è pari ad Euro € 184.734,00
LOTTO 4 - Foglio 6 Mappale 63 - Terreno Via Diaz - Località Vascon - Consistenza: 9.124 mq Prezzo a base d'asta è pari ad
Euro € 65.692,80
LOTTO 5 - Foglio 6 Mappali 36-56 -321 - Terreno Via Diaz - Località Vascon - Consistenza 18.829 mq Prezzo a base d'asta è
pari ad Euro € 135.568,80
LOTTO 6 - Foglio 6 Mappale 11 - Terreno Via Prati - Località Vascon - Consistenza 11.045 mq Prezzo a base d'asta è pari ad
Euro € 88.360,00
LOTTO 7 - Foglio 6 Mappali 82 - 111 - Terreno Via Diaz - Località Vascon - Consistenza 13.832 mq Prezzo a base d'asta è
pari ad Euro € 110.656,00
Sono ammesse solo offerte in aumento. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 15/10/2021.
L'apertura delle buste avverrà il giorno 18/10/2021 alle ore 9:30 presso la sede comunale in via Roma n. 27.
Il bando per la procedura di alienazione è presente sul sito internet www.carbonera-tv.it.
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Esiti di Gara
(Codice interno: 457009)
IPAB CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "ANDREA DANIELATO", CAVARZERE (VENEZIA)
Avviso esito asta pubblica per l'affitto di fondi rustici di proprietà dell'IPAB Andrea Danielato.

Il Segretario Direttore dell'IPAB "Andrea Danielato" rende noto che in data 06.09.2021 è stata esperita l'asta pubblica per
l'affitto di fondi rustici di proprietà dell'IPAB "Andrea Danielato", di cui all'avviso d'asta pubblicato con Codice n. 453242 sul
BUR n. 98 del 23.07.2021.
L'esito dell'asta è il seguente:
• Lotto n. 1 Fondo rustico "Canaldose": aggiudicazione a favore di "Brolese Massimo e Stefano Società Agricola
Semplice" per un canone annuo per ettaro di € 1.080,00 (euro milleottanta/00), pari ad un importo complessivo per
tutta la durata dell'affitto di € 411.200,28 (euro quattrocentoundicimiladuecento/28);
• Lotto n. 2 Fondo rustico "Lezze": aggiudicazione a favore di "Società Agricola Biogreen S.r.l." per un canone annuo
per ettaro di € 1.100,00 (euro millecento/00), pari ad un importo complessivo per tutta la durata dell'affitto di €
675.578,20 (euro seicentosettancinquemilacinquecentosettantotto/20);
• Lotto n. 3 Fondo rustico "Fantinate-Coette Basse": aggiudicazione a favore di "Greggio Vivai s.s. di Greggio Dario &
C." per un canone annuo per ettaro di € 990,00 (euro novecentonovanta/00), pari ad un importo complessivo per tutta
la durata dell'affitto di € 50.402,40 (euro cinquantamilaquattrocentodue/40);
Per informazioni: telefono: 0426310982; pec: info@pec.ipabdanielato.it
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore, dottor Mauro Badiale.
Il Segretario Direttore dottor Mauro Badiale
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AVVISI
(Codice interno: 457537)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. L.R. 27 febbraio 2004, n. 4 - "Norme per la trasparenza dell'attività
amministrativa regionale". D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni". Elenco incarichi
conferiti ed autorizzati al personale regionale. Anno 2020.
L.R. 27 febbraio 2004, n. 4 - "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale". D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni". Elenco incarichi conferiti ed autorizzati al personale regionale. Anno 2020.
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L.R. 27 febbraio 2004, n. 4 - "NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA REGIONALE"
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E DIFFUSIONE
DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"
ELENCO INCARICHI CONFERITI ED AUTORIZZATI AL PERSONALE REGIONALE anno
NOMINATIVO

TIPOLOGIA INCARICO

NOTE AUTORIZZAZIONE

2020

IMPORTO SPETTANTE
€

DAL

AL

SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI COMUNICANTI
IL COMPENSO

AGGIO SIMONA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

29/07/2020

29/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

AGGIO SIMONA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

14/12/2020

14/12/2020

UPA Formazione scarl - Padova

AGGIO SIMONA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

05/10/2020

05/10/2020

I.S.P.I. Group s.r.l. - Padova

AGGIO SIMONA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

25/06/2020

25/06/2020

Fondazione Lepido Rocco - Motta di Livenza (TV)

AGGIO SIMONA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

06/07/2020

07/07/2020

AGGIO SIMONA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

16/06/2020

17/06/2020

Centro di Formazione Professionale Scuola Trento Verona
Fondazione Lepido Rocco - Motta di Livenza (TV)

AGGIO SIMONA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

21/12/2020

22/12/2020

IPS Da Vinci - Padova

AGGIO SIMONA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

31/08/2020

02/09/2020

Istituto Buonarroti - Verona

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Commissione per esami di abilitazione esercizio arti
ausiliarie professione sanitaria di ottico. Anno 2020.
Presidente commissione d'esame - Provincia TV

700

AGGIO SIMONA

100

08/10/2020

08/10/2020

I.S.P.I. Group s.r.l. - Padova

AGGIO SIMONA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

20/07/2020

20/07/2020

I.S.P.I. Group s.r.l. - Padova

ALBERTI FRANCESCO

COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE

18000

05/03/2020

05/02/2023

ANGIOLILLO GRAZIANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico occasionale di Componente Organismo
Indipendente di Valutazione.
Segretario di concorso pubblico 4 posti Dir. Amm.vo

720

08/06/2020

03/06/2021

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - sede legale a
Bassano del Grappa (dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 3)
Regione Veneto

ANGIOLILLO GRAZIANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici

40

05/10/2020

05/10/2020

Regione Veneto

ANGIOLILLO GRAZIANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

02/07/2020

02/07/2020

Regione Veneto

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

40

03/07/2020

03/07/2020

Regione Veneto

ANGIOLILLO GRAZIANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente Comitato Vigilanza concorso pubblico
per soli esami per n.50 posti di Specialista direttivo
Componente Comitato Vigilanza concorso pubblico
per soli esami per n.80 posti di Assistente
Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici

40

ANGIOLILLO GRAZIANA

40

29/10/2020

29/10/2020

Regione Veneto

ANGIOLILLO GRAZIANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici

40

26/10/2020

26/10/2020

Regione Veneto

BARBINI ANTONSILVIO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Senza compenso

01/04/2020

31/03/2021

Barbini Antonsilvio

BARDIN LORENZA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

4000

09/08/2020

09/01/2021

BARION LORENZA MARIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Attività di imprenditore agricolo non a titolo
professionale.
Incarico occasionale supporto tecnico giuridico
progetto "Portale progetto trasparenza Servizi per la
Presidente commissione d'esame - Provincia RO

300

23/06/2020

25/06/2020

Age.na.s. Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali - Roma
ENAIP Veneto - Sede legale Padova

BARION LORENZA MARIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia RO

300

29/06/2020

01/07/2020

IPSIA Adria (RO)

BARZAZI ALESSANDRA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici

40

05/10/2020

05/10/2020

Regione Veneto

BARZAZI ALESSANDRA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente Comitato Vigilanza concorso pubblico
per soli esami per n.80 posti di Assistente

40

03/07/2020

03/07/2020

Regione Veneto
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ELENCO INCARICHI CONFERITI ED AUTORIZZATI AL PERSONALE REGIONALE anno
NOMINATIVO

TIPOLOGIA INCARICO

NOTE AUTORIZZAZIONE

2020

IMPORTO SPETTANTE
€

DAL

AL

SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI COMUNICANTI
IL COMPENSO

BARZAZI ALESSANDRA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici

40

29/10/2020

29/10/2020

Regione Veneto

BARZAZI ALESSANDRA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici

40

19/10/2020

19/10/2020

Regione Veneto

BARZAZI ALESSANDRA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

40

24/07/2020

24/07/2020

Regione Veneto

BASSAN VALENTINA

MEMBRO DI COMITATI O DI GRUPPI DI LAVORO

5000

23/12/2020

01/12/2021

Provincia di Padova

BAVARESCO ROBERTO JOSE'

CONSULENZA TECNICA O SCIENTIFICA

Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici per
n. 5 posti di Dirigente Tecnico Ingegneristico e per n. 4
Incarico occasionale di geologo esperto nella
redazione di pareri nell'ambito di istruttorie di
Consulenza tecnica in materia urbanistica

6000

30/10/2020

31/01/2021

AREA CIS s.r.l. - Vicenza

BELLIO RAFFAELE

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Attività occasionale di Guida naturalistica ambientale.

700

18/05/2020

17/05/2021

Bellio Raffaele

BELTRAME CHIARA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

300

22/06/2020

24/06/2020

Opera Monte Grappa - Fonte (TV)

BELTRAME CHIARA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

10/06/2020

12/06/2020

ITAS Duca degli Abruzzi - Padova

BENETAZZO LEONARDO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

29/06/2020

29/06/2020

BENETAZZO LEONARDO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

01/07/2020

02/07/2020

ASCOM Servizi Vittorio Veneto s.r.l. - Vittorio Veneto
(TV)
Centro Produttività Veneto - Fondazione Rumor (VI)

BENETAZZO LEONARDO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

28/09/2020

30/09/2020

BENETAZZO LEONARDO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

300

17/06/2020

19/06/2020

Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni Sedi Venezia e Padova
ENGIM Veneto - Vicenza

BERNARDINELLI ALBERTO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

25/09/2020

26/09/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

BERNARDINELLI ALBERTO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia RO

BERTOLIN DANIELE

lett.d) - INCARICO GRATUITO

BETTIN CLAUDIA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

BETTIN CLAUDIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico occasionale di collaboratore amministrativo a
supporto dell'attività sportiva dilettantistica.
Attività di socio onorario e componente Consiglio
direttivo Associazione Culturale SEXTO - Sesto al
Presidente commissione d'esame - Provincia VE

BOARETTO FABIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

BORDIN RENATO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

BORGO IDELFO

lett.d) - INCARICO GRATUITO

BORSATO IVAN

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

BORTOLIN MARIA GRAZIA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

BOTTEON FRANCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

BUCHI FABIOLA

COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE

BULEGATO FRANCESCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

BUZZO MARIA GRAZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente esperto Commissione VINCA c/o
Provincia di BL
Componente commissione giudicatrice del concorso di
idee finalizzato allo studio di fattibilità tecnico
Presidente commissione d'esame - Provincia VE

BUZZO MARIA GRAZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

CALDEROLA SONIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

CALDEROLA SONIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

100

28/10/2020

28/10/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

Senza compenso

01/01/2020

30/06/2020

F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L. - Mogliano Veneto (TV)

Senza compenso

15/09/2020

31/12/2021

Associazione Culturale Sexto - Sesto al Reghena (PN)

300

15/06/2020

17/06/2020

CNOS-FAP Don Bosco - Mestre (VE)

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

400

06/07/2020

07/07/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

Collaborazione occasionale per Modifica al portale
associativo per adeguamento normative terzo settore
Incarico di membro Commis.Giudicatrice procedura di
gara per affidamento servizio di progettazione,
Presidente commissione d'esame - Provincia VE

900

03/10/2020

24/10/2020

Senza compenso

01/07/2020

30/09/2020

100

30/01/2020

30/01/2020

Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici
Italiani - Via Val di Fiorita, 88 - 00144 Roma
Azienda ULSS n. 5 Polesana - sede legale in Rovigo
(dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 18)
Ter Servizi Confcommercio Venezia s.r.l - Mestre (VE)

Senza compenso

11/12/2020

11/12/2020

400

04/09/2020

22/09/2020

3000

01/12/2020

31/12/2021

900

01/11/2020

30/11/2020

200

03/11/2020

04/11/2020

Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora Camposampiero (PD)
Istituto Veneto Beni Culturali - Venezia

100

23/10/2020

23/10/2020

Impresa Verde Venezia s.r.l. - Sele legale Mestre (VE)

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

26/10/2020

27/10/2020

Fondazione Cavanis - Chioggia (VE)

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

300

22/06/2020

24/06/2020

Centro Servizi Formativi A. Provolo scarl - Verona

Commissario di gara in procedura negoziata tramite
MEPA per affidamento servizi informatici
Componente commissione esaminatrice.

ITACA - Istituto per l’innovazione e trasparenza degli
appalti e la compatibilità ambientale - Roma
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - sede legale in Belluno
(dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 1)
Provincia di Belluno
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ELENCO INCARICHI CONFERITI ED AUTORIZZATI AL PERSONALE REGIONALE anno
NOMINATIVO

TIPOLOGIA INCARICO

NOTE AUTORIZZAZIONE

2020

IMPORTO SPETTANTE
€

DAL

AL

SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI COMUNICANTI
IL COMPENSO

CALDEROLA SONIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

300

30/06/2020

02/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

CALDEROLA SONIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

16/06/2020

17/06/2020

CAMPACI PAOLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

1400

06/03/2020

30/04/2020

CAMPANA PATRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico occasionale di Componente esperto della
Commissione esaminatrice Selezione finalizzata a
Comitato sorveglianza concorsi pubblici

IIS Vittorio Veneto Città della Vittoria - Vittorio Veneto
(TV)
Provincia di Vicenza

40

05/10/2020

05/10/2020

Regione Veneto

CAMPANA PATRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

400

11/06/2020

15/06/2020

Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano - Verona

CAMPANA PATRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

450

11/08/2020

14/05/2021

Regione Veneto

CAMPANA PATRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Segretario di commissione di concorso pubblico per
n.2 posti di Dir. Tecn. Agroforestale
Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

18/06/2020

19/06/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

CANATO CARLO

COLLABORAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE

1000

16/11/2020

31/12/2020

CARRARO ATTILIO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Incarico occasionale per la realizzazione del Progetto
Sportello Territorio
Conducente mezzi trasporto.

500

01/11/2020

31/12/2021

CARRARO SERGIO

COLLABORAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE

4000

17/04/2020

12/02/2021

CERCHIER GIANNI

COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE

45000

26/10/2020

26/10/2023

CERCHIER GIANNI

REVISORE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI

20000

24/03/2020

23/03/2025

CERULLI MATTEO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico occas.di Assistenza tecnica per la riduzione
dell’impatto ambientale dell’olivicoltura e della qualità
Componente collegio sindacale dell'Azienda Ulss n.4
Veneto orientale
Nomina del revisore dei conti presso l’IPAB Casa di
Riposo Monumento ai Caduti in Guerra di S.Donà di
Presidente commissione d'esame - Provincia RO

100

19/10/2020

19/10/2020

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana Treviso
AUTOSERVIZI BELLOTTO PAOLO - SANTA MARGHERITA
D'ADIGE - BORGO VENETO (PD)
A.I.P.O. Associazione Interregionale Produttori
Olivicoli - Verona
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale - sede legale in San
Donà di Piave (dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 10)
Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra - IPAB San Donà di Piave (VE)
ENAIP Veneto - Sede legale Padova

CERULLI MATTEO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

300

01/07/2020

03/07/2020

ISSG Corner Sanudo Fermi - Venezia

CERULLI MATTEO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

23/06/2020

25/06/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

CHEMELLO GIOVANNI

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione esame

100

07/09/2020

07/09/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

CHEMELLO GIOVANNI

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione esame

300

24/06/2020

26/06/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

CIGAGNA ELISA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

3000

01/02/2020

31/12/2020

Cigagna Elisa

CONFORTINI IVANO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

900

26/08/2020

30/09/2020

CONFORTINI IVANO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

900

01/10/2020

31/10/2020

CONTE MAURIZIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Attività occasionale di esposizione a mercatini essendo
hobbista di articoli artigianali di propria produzione
Incarico occasionale di accertamento e stima del
danno (moria) impianto ittico di Troticoltura
Incarico per accertamento e stima del danno da moria
ad impianto di troticoltura (troticoltura Valenti)
Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

24/06/2020

25/06/2020

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
a rl - Sede legale Verona
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
a rl - Sede legale Verona
ENAIP Veneto - Sede legale Padova

CORTESE FRANCESCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

80

11/08/2020

COSTA CLAUDIO

COLLABORAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE

25000

01/09/2020

31/08/2021

DA RE MASSIMO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Segretario concorso pubblico 2 posti Dir.
Finanziamenti comunitari
Collaborazione occasionale per attività di supporto al
coordinamento tecnico giuridico c/o Osservatorio
Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

19/02/2020

20/02/2020

Age.na.s. Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali - Roma
ENGIM Veneto - Vicenza

D'AGOSTINO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

19/03/2020

19/03/2020

Adatta s.r.l. - Padova

D'AGOSTINO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

18/02/2020

18/02/2020

ASCOM Servizi Padova S.p.A. - Padova

DAL BORGO MARIA PAOLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

300

20/07/2020

22/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

DAL BORGO MARIA PAOLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

100

16/07/2020

16/07/2020

Istituto Leonardo Da Vinci - Belluno

DAL CORSO CLAUDIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Commis.esamin. Selezione chiamata numerica
centralinisti non vedenti

60

09/12/2020

22/04/2021

Regione Veneto

Regione Veneto
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ELENCO INCARICHI CONFERITI ED AUTORIZZATI AL PERSONALE REGIONALE anno
NOMINATIVO

TIPOLOGIA INCARICO

NOTE AUTORIZZAZIONE

2020

IMPORTO SPETTANTE
€

DAL

AL

SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI COMUNICANTI
IL COMPENSO

DAL CORSO NADIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

27/08/2020

28/08/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

DAL CORSO NADIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

02/07/2020

03/07/2020

Fondazione Lepido Rocco - Motta di Livenza (TV)

DALLA CIA STEFANIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

300

22/06/2020

24/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

DALLA CIA STEFANIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

02/07/2020

03/07/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

DALLA CIA STEFANIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

16/12/2020

16/12/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

DALL'O' MARIO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

1050

15/03/2020

31/12/2021

Comune di Tribano (PD)

DANIELI DANIELA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Incarico occasionale di Responsabile iter per
autorizzazione paesaggistica.
Istruttrice di Nordic Walking.

Senza compenso

12/09/2020

11/09/2021

D'ANTONIO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

08/07/2020

09/07/2020

Lions Team A.S.D. - Via P. Maroncelli, 1 - 30030
Martellago (VE)
Opere Pie d'Onigo - Pederobba (TV)

D'ANTONIO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

31/07/2020

31/07/2020

I.S.P.I. Group s.r.l. - Padova

D'ANTONIO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

30/03/2020

31/03/2020

Fondazione Casa della Gioventù - Trissino (VI)

D'ANTONIO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

27/07/2020

28/07/2020

I.S.P.I. Group s.r.l. - Padova

D'ANTONIO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

25/03/2020

26/03/2020

D'ANTONIO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

13/04/2020

14/04/2020

IRECOOP Veneto - Istituto Regionale per l'Educazione e
Studi Cooperativi - Padova
Sisthema Formazione scarl - Vedelago (TV)

D'ANTONIO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

09/04/2020

10/04/2020

Cooperativa Sociale s.c.r.l. Insieme si può - Treviso

D'ANTONIO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

20/04/2020

21/04/2020

Cooperativa Promozione Lavoro - San Bonifacio (VR)

D'ANTONIO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

02/04/2020

03/04/2020

Attiva Formazione Lavoro s.r.l. - Conselve (PD)

D'ANTONIO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

18/03/2020

19/03/2020

D'ANTONIO MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

25/05/2020

26/05/2020

IRECOOP Veneto - Istituto Regionale per l'Educazione e
Studi Cooperativi - Padova
Fondazione Lepido Rocco - Motta di Livenza (TV)

DAZZI FEDERICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

29/06/2020

30/06/2020

Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano - Verona

DE CET LADI

COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE

11/09/2020

10/09/2023

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico di componente dell'Organismo Indipendente
di Valutazione presso IZS delle Venezie
Presidente commissione d'esame - Provincia VE

Senza compenso

DE FAZIO ANTONIO

200

25/06/2020

26/06/2020

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Legnaro (PD)
Istituto Lunik s.n.c. - Verona

DE FAZIO ANTONIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

300

22/06/2020

24/06/2020

Fondazione Lepido Rocco - Motta di Livenza (TV)

DE LAZZARI DIANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

13/10/2020

14/10/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

DE LAZZARI DIANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

18/06/2020

19/06/2020

Istituto Leonardo Da Vinci - Belluno

DE LAZZARI STEFANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

300

17/06/2020

19/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

DE LAZZARI STEFANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

DE MENECH SANDRO

MEMBRO DI COMITATI O DI GRUPPI DI LAVORO

DELL'ACQUA NICOLA

lett.d) - INCARICO GRATUITO

DI NOTO MARIA FLAVIA

MEMBRO DI COMITATI O DI GRUPPI DI LAVORO

Incarico occas. di Commissario supplente
Commissione di gara per concorso di progettazione
Incarico occasionale predisposizione perizia tecnica a
favore di privato
Incarico occas. di esperto per le valutazioni di
proposte a favore della Commissione Europea e REA

200

22/06/2020

23/06/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

2250

01/02/2020

31/05/2020

Comune di Belluno

Senza compenso

16/09/2020

22/09/2020

Francesco Campopiano

2250

25/05/2020

24/07/2020

Di Noto Maria Flavia
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ELENCO INCARICHI CONFERITI ED AUTORIZZATI AL PERSONALE REGIONALE anno
NOMINATIVO

TIPOLOGIA INCARICO

NOTE AUTORIZZAZIONE

DORIGO LORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

ERVIGI ANDREA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Attività di osservatore calcistico presoo FIGC

FASIOL GIUSEPPE

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

FASOLATO EMANUELA

MEMBRO DI COMITATI O DI GRUPPI DI LAVORO

FAVA IVAN

2020

IMPORTO SPETTANTE
€

DAL

AL

SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI COMUNICANTI
IL COMPENSO

300

23/06/2020

25/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

4000

29/09/2020

31/07/2021

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Roma

600

02/04/2020

31/12/2020

Comune di Monselice (PD)

500

01/02/2020

31/08/2020

Provincia di Vicenza

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico occas.di Componente Commis.di esperti per la
valutazione dei partecipanti a selez.per conferimento
Incarico occasionale di Componente supplente di
Commissione esaminatrice per l'abilitazione
Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

29/06/2020

30/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

FAVA IVAN

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

300

22/06/2020

24/06/2020

Associazione Victory TNG - Vicenza

FINOZZI VALERIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

FINOZZI VALERIO

COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE

FRANCESCHI CHIARA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente commissione esaminatrice concorso
pubblico per Agente di Polizia Locale - Guardia
Componente esperto Commissione VINCA c/o
provincia di BL
Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici

FRASCHETTI ELISABETTA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

FRASCHETTI ELISABETTA

300

25/11/2020

31/12/2020

Comune di Rocca Pietore (BL)

3000

01/12/2020

31/12/2021

Provincia di Belluno

40

01/10/2020

01/10/2020

Regione Veneto

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

24/06/2020

25/06/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

23/06/2020

23/06/2020

Victory s.r.l. - Vicenza

FRASCHETTI ELISABETTA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

13/07/2020

14/07/2020

Istituto Leonardo Da Vinci - Belluno

FRASCHETTI ELISABETTA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

258,23

19/10/2020

26/10/2020

FRASCHETTI ELISABETTA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Membro commissione di concorso Istruttore direttivo
Amministrativo Contabile presso Unione Montana
Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

15/06/2020

16/06/2020

FRASCHETTI ELISABETTA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

01/12/2020

01/12/2020

Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni - Asiago (VI)
CPIPE Centro per l'Istruzione Professionale Edile Padova
ASCOM Servizi Padova S.p.A. - Padova

FRAZZA PAOLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici

40

01/10/2020

01/10/2020

Regione Veneto

FRODELLA MICHELE

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

300

22/06/2020

24/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

FRODELLA MICHELE

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

300

17/06/2020

19/06/2020

Associazione S. Luigi - Venezia

FUMAGALLI ANNA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

03/08/2020

04/08/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

FUMAGALLI ANNA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

24/06/2020

25/06/2020

FUMAGALLI ANNA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

03/11/2020

04/11/2020

Scuola Professionale per i Lavoratori Edili ed affini della
Provincia di Treviso
Istituto Leonardo Da Vinci - Belluno

FURLAN FRANCESCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

21/07/2020

21/07/2020

ASCOM S.p.A. - Treviso

FURLAN FRANCESCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

13/02/2020

14/02/2020

Scuola Centrale di Formazione - Sede legale Roma

FURLANETTO ANTONIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

100

13/07/2020

13/07/2020

Istituto Clef S.a.s. - Verona

FURLANETTO ANTONIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

300

15/06/2020

17/06/2020

FURLANIS PAOLA NOEMI

COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE

Senza compenso

12/03/2020

FUSETTI PAOLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Lavori di nuova costruzione di n.2 edifici per
complessivi n.18 alloggi in Comune di Schio VI, Via
Presidente commissione d'esame - Provincia VI

Centro di Formazione Professionale Scuola Trento Verona
ATER - Vicenza

200

22/06/2020

23/06/2020

Pia Società San Gaetano - Vicenza

FUSETTI PAOLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

16/11/2020

18/11/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

FUSETTI PAOLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

18/02/2020

18/02/2020

ASCOM Servizi Padova S.p.A. - Padova
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FUSETTI PAOLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

GALIAZZO FABIO

COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE

GALIAZZO FABIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte
della confluenza dello Zero in Comune di Castelfranco
Componente commissione concorso Dirigente Tecnico

GALIFI GIOVANNA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

GALIFI GIOVANNA

2020

IMPORTO SPETTANTE
€

DAL

AL

100

21/12/2020

Senza compenso

14/02/2020

3000

20/09/2020

31/10/2020

9000

01/07/2020

30/06/2022

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Incarico occasionale di Consulenza in qualità di
Consigliera di Fiducia.
Incarico occasionale di Consigliera di Fiducia.

6000

01/07/2020

30/06/2022

GALIFI GIOVANNA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

200

27/01/2020

28/01/2020

Consorzio di Bonifica Piave - Sede legale Montebelluna
(TV)
INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l. - Piazza G. Zanellato, 5 35131 Padova
SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati - Trieste
Agenzia Regionale Protezione Ambientale della
Campania - Sede legale Napoli
ENGIM Veneto - Vicenza

GARZIN MAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

30/06/2020

30/06/2020

Victory s.r.l. - Vicenza

GARZIN MAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

100

01/07/2020

01/07/2020

Ter Servizi Confcommercio Venezia s.r.l - Mestre (VE)

GARZIN MAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

25/06/2020

25/06/2020

Victory s.r.l. - Vicenza

GARZIN MAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

22/06/2020

22/06/2020

Victory s.r.l. - Vicenza

GASTALDELLO ANDREA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

29/06/2020

30/06/2020

GASTALDELLO ANDREA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

09/12/2020

09/12/2020

CPIPE Centro per l'Istruzione Professionale Edile Padova
CESAR s.r.l. - Centro Sviluppo Artigianato - Vicenza

GASTALDELLO ANDREA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

18/09/2020

18/09/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

GASTALDELLO ANDREA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

15/07/2020

16/07/2020

CFPME Andrea Palladio - Vicenza

GASTALDELLO ANDREA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

09/04/2020

09/04/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

GASTALDELLO ANDREA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

100

07/11/2020

07/11/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

GASTALDELLO ANDREA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

17/06/2020

18/06/2020

Associazione CFP CNOS-FAP Manfredini - Este (PD)

GAVA FRANCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

07/09/2020

07/09/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

GAVA FRANCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

300

23/06/2020

25/06/2020

IRIGEM Ente di Formazione - Rosà (VI)

GAVA FRANCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

200

30/06/2020

01/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

GAVA FRANCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

100

08/09/2020

08/09/2020

ASCOM Servizi Belluno s.c.r.l. - Belluno

GAVIN LUCIANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

300

22/06/2020

24/06/2020

Istituto Don Calabria - Centro Polifunzionale - Verona

GAVIN LUCIANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

300

25/06/2020

27/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

GAVIN LUCIANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

200

17/02/2020

18/02/2020

Centro Consorzi di Belluno

GAVIN LUCIANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

300

11/06/2020

13/06/2020

IPS Della Lucia - Feltre (BL)

GAVIN LUCIANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

300

17/06/2020

19/06/2020

Associazione CFP CNOS/FAP Tusini - Bardolino (VR)

GAVIN LUCIANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

09/06/2020

10/06/2020

IPS Carnacina - Bardolino (VR)

GIOVANNETTI FEDERICO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

1600

20/01/2020

30/06/2020

385

22/10/2020

22/10/2020

HI LIFE SPORT & FITNESS SSD a r.l. - San Donà di Piave
(VE)
Azienda ULSS n. 9 Scaligera - sede legale in Verona
(dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 20)

GIRARDI FIORENZO

Attività di Collaborazione occasionale in qualità di
istruttore fitness.
DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE O DI AGGIORNAMENTO Corso di formazione vendita prodotti fitosanitari anno
2020.

21/12/2020

SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI COMUNICANTI
IL COMPENSO
ASCOM S.p.A. - Treviso
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ELENCO INCARICHI CONFERITI ED AUTORIZZATI AL PERSONALE REGIONALE anno
NOMINATIVO
GIRARDI FIORENZO

TIPOLOGIA INCARICO

NOTE AUTORIZZAZIONE

2020

IMPORTO SPETTANTE
€

DAL

AL

SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI COMUNICANTI
IL COMPENSO

GOZZI CRISTINA

DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE O DI AGGIORNAMENTO Corsi di formazione venditori di prodotti fitosanitari
anno 2019.
COMMISSIONE DI STUDIO O DI PROGETTAZIONE
Componente commissione giudicatrice per gara
affidamento servizi progettazione definitiva. Ospedale
MEMBRO DI COMITATI O DI GRUPPI DI LAVORO
Incarico Comp.Commis.Giudic.esame offerte
procedura aggiudic.lavori Coordinamento interventi
ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO
Incarico di socio accomandante delle società GOBNER
S.a.S. di Brauner Mauro & C.
COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME
Presidente commissione d'esame - Provincia VR

GOZZI CRISTINA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

13/07/2020

14/07/2020

Unionservices s.r.l. For.Te.Ver. - Verona

GOZZI CRISTINA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

23/10/2020

24/10/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

GOZZI CRISTINA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

100

22/06/2020

22/06/2020

GOZZI CRISTINA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

300

17/06/2020

19/06/2020

Istituto Poverette Casa di Nazareth - Sant'Ambrogio di
Valpolicella (VR)
CFP Stimmatini - Verona

GOZZI CRISTINA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

22/12/2020

22/12/2020

ASCOM S.p.A. - Treviso

GREGGIO MARCO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

500

10/03/2020

31/12/2020

Greggio Marco

GUOLO ANNA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Attività occasionale di strumentista di saxofono
(partecipazione ad eventi musicali).
Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

13/11/2020

14/11/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

GUOLO ANNA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

01/09/2020

03/09/2020

Istituto Superiore di Fotografia e Arti Visive - Padova

IANNARELLI NICOLETTA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

IOVIENO ANTONIO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

IOVIENO ANTONIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico occasionale coordinatore tecnico di attività di
valutazione ed esame progetti di servizio civile ai fini
Presidente commissione d'esame - Provincia PD

IOVIENO ANTONIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

IOVIENO ANTONIO

GIRARDINI MICHELE
GIRI MATTEO
GOBBO GIORGIA

385

29/01/2020

29/01/2020

1400

01/10/2020

31/10/2020

1500

10/06/2020

09/07/2020

10

15/12/2020

31/10/2021

Azienda ULSS n. 8 Berica - sede legale a Vicenza
(dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 6)
Azienda ULSS n. 6 Euganea - sede legale a Padova
(dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 16)
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - sede legale in Belluno
(dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 1)
GOBNER S.A.S DI BRAUNER Mauro & C.

300

24/06/2020

26/06/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

200

15/12/2020

16/12/2020

IPSSCTS T. Catullo - Belluno

14400

25/05/2020

15/12/2020

Studiare Sviluppo s.r.l. - Roma

200

24/06/2020

25/06/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

27/11/2020

27/11/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

02/12/2020

02/12/2020

Equasoft s.r.l. - Vicenza

IOVIENO ANTONIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

11/12/2020

12/12/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

KERSTULOVICH FRANCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

300

24/06/2020

26/06/2020

Fondazione Lepido Rocco - Motta di Livenza (TV)

KERSTULOVICH FRANCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

300

15/06/2020

17/06/2020

IIS di Lonigo - Lonigo (VI)

LONARDI FRANCO ADELINO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Senza compenso

01/12/2020

30/11/2021

LONARDI FRANCO ADELINO

LORENZI ROSANNA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

270

08/06/2020

11/05/2021

Regione Veneto

LORENZINI ARMANDO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

3000

18/09/2020

31/01/2021

De Massari Nereo

LORENZINI ARMANDO

COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE

1400

18/03/2020

31/07/2020

Eusebia s.r.l - Lazise (VR)

LORENZINI ARMANDO

COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE

LORENZINI ARMANDO

lett.d) - INCARICO GRATUITO

LORENZINI ARMANDO

lett.d) - INCARICO GRATUITO

LORENZINI ARMANDO

lett.d) - INCARICO GRATUITO

Attività di imprenditore agricolo non a titolo
professionale.
Componente commissione esaminatrice concorso
pubblico 5 posti dirigente ingegnere
Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
prog.ne e ed esec.ne, collaudo statico a favore di
Opere di Urbanizzazione relative al P.U.A. denominato
MATA2, sito in Lazise (Vr) in Via Mata, a seguito della
Collaudo statico a favore di soggetto privato .
Realizzazione nuova reception all'interno del
Lavori di manutenzione/demolizione edificio a favore
di familiari.
Incarico di collaudo statico a favore di soggetto
privato, ristrutturazione e ampliamento edificio civile.
Incarico occasionale: presentazione CILA per lavori di
recinzione campo sportivo parrocchiale.

2000

23/12/2020

31/12/2022

Parc Due S.p.A. - Lazise (VR)

Senza compenso

01/06/2020

31/12/2021

Lorenzini Roberto - Rivoli Veronese (VR)

Senza compenso

22/10/2020

14/10/2021

DONATONI ANDREA

Senza compenso

15/07/2020

30/07/2020

Parrocchia di S. Maria Maddalena a Castion Veronese Costermano sul Garda (VR)
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ELENCO INCARICHI CONFERITI ED AUTORIZZATI AL PERSONALE REGIONALE anno
NOMINATIVO

TIPOLOGIA INCARICO

NOTE AUTORIZZAZIONE

LORENZINI ARMANDO

lett.d) - INCARICO GRATUITO

LORENZINI ARMANDO

lett.d) - INCARICO GRATUITO

LUCATELLO MIRIAM

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Espletamento collaudo di un piccolo edificio
pertinenziale a fabbricato già collaudato sito in Lazise
Incarico occasionale di CSE e CSP e collaudo lavori di
realizzazione dell'agricampeggio presso l'Azienda
Presidente commissione d'esame - Provincia TV

LUCATELLO MIRIAM

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

LUCATELLO MIRIAM

2020

IMPORTO SPETTANTE
€

DAL

AL

SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI COMUNICANTI
IL COMPENSO

Senza compenso

01/02/2020

31/12/2020

Le Palme Camping s.r.l. - Lazise VR

Senza compenso

15/07/2020

16/07/2021

200

05/10/2020

06/10/2020

Azienda Agricola Garda Natura - Marciaga di
Costermano sul Garda (VR)
Fondazione Lepido Rocco - Motta di Livenza (TV)

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

100

01/12/2020

01/12/2020

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

100

21/07/2020

21/07/2020

LUCATELLO MIRIAM

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

100

30/07/2020

30/07/2020

ERAPRA Ente Regionale Addestramento e
Perfezionamento Prof. Agricoltura - Mestre (VE)
Centro di Formazione Professionale Scuola Trento Verona
ENAIP Veneto - Sede legale Padova

LUCATELLO MIRIAM

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

100

29/07/2020

29/07/2020

Ter Servizi Confcommercio Venezia s.r.l - Mestre (VE)

LUCATELLO MIRIAM

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame

100

19/10/2020

19/10/2020

MANDRICARDO ALESSANDRO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

200

23/06/2020

24/06/2020

MANDRICARDO ALESSANDRO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

20/11/2020

21/11/2020

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
MANDAMENTO DI BASSANO DEL GRAPPA - LARGO
C.F.S. - Centro per la Formazione e la Sicurezza di
Belluno - Sedico (BL) (dal 1/7/2015-ex CFPME varie
Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

MANTOAN RAFFAELLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

18/06/2020

18/06/2020

Adatta s.r.l. - Padova

MANTOAN RAFFAELLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

29/06/2020

29/06/2020

Adatta s.r.l. - Padova

MANTOAN RAFFAELLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

14/07/2020

14/07/2020

MANTOVAN ERICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

24/06/2020

26/06/2020

S.E.G.R.A. S.a.s. - Scuola Professionale di Estetica Castelfranco Veneto (TV)
ENAIP Veneto - Sede legale Padova

MANTOVAN FEDERICO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

30/07/2020

30/07/2020

ASCOM Servizi Padova S.p.A. - Padova

MANTOVAN FEDERICO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

22/09/2020

23/09/2020

FINECO Innovazione s.r.l. - Bassano del Grappa (VI)

MANTOVANI SIMONETTA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

300

22/06/2020

24/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

MARANI PAOLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

400

31/08/2020

03/09/2020

Fondazione Lepido Rocco - Motta di Livenza (TV)

MARCUCCI MICHELE

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

23/06/2020

25/06/2020

Ass. Pavoniana CFP Pavoni - Montagnana (PD)

MARCUCCI MICHELE

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

MARCUGLIA MARINO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Segretario commissione esam. Concorso pubblico 5
posti Dir. Tecn. Ingegn.
Componente di commissione di gara di appalto

MARIANI ROCCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

MARIANI ROCCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

MARIN VALENTINA

360

08/06/2020

11/05/2021

Regione Veneto

2000

30/09/2020

31/12/2020

Università degli Studi di Padova

400

16/07/2020

20/07/2020

Università degli Studi di Padova

400

27/11/2020

28/11/2020

Università degli Studi di Padova

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico occas.di Membro effettivo
Commis.giudicatrice per esami di stato per abilitazione
Incarico occas.di Membro effettivo
Commis.giudicatrice per esami di stato per abilitazione
Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

07/07/2020

08/07/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

MARIN VALENTINA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

24/06/2020

26/06/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

MAROSTEGAN FRANCESCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

21/12/2020

22/12/2020

Unionservices s.r.l. For.Te.Ver. - Verona

MAROSTEGAN FRANCESCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

10/06/2020

12/06/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

MAROSTEGAN FRANCESCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

07/09/2020

08/09/2020

IRIGEM Ente di Formazione - Rosà (VI)

MAROSTEGAN FRANCESCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

16/07/2020

17/07/2020

Istituto Leonardo Da Vinci - Belluno
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MARTINI GABRIELE

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

200

22/06/2020

23/06/2020

Centro Consorzi di Belluno

MARTINI GABRIELE

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

18/06/2020

19/06/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

MARTINI GABRIELE

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

300

15/06/2020

17/06/2020

IPS Lobbia - Asiago (VI)

MARTINI MASSIMO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

300

15/06/2020

17/06/2020

CNOS/FAP CFP - Sede di Verona

MARTINI PAOLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

24/06/2020

25/06/2020

CFP Stimmatini - Verona

MARTINI PAOLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

06/07/2020

07/07/2020

IPS Berti - Verona

MARTINI PAOLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

100

17/10/2020

17/10/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

09/04/2020

10/04/2020

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

06/07/2020

06/07/2020

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ONLUS Bassano del Grappa (VI)
Istituto e Scuola di Estetica Primia s.r.l. - Padova

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia RO

200

21/12/2020

22/12/2020

Agenfor Veneto - Limena (PD)

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

23/07/2020

23/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

22/06/2020

22/06/2020

Istituto e Scuola di Estetica Primia s.r.l. - Padova

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

06/04/2020

07/04/2020

CFP Stimmatini - Verona

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

17/12/2020

18/12/2020

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

25/06/2020

25/06/2020

Fondazione Pia Opera Ciccarelli - ONLUS - San Giovanni
Lupatoto (VR)
Istituto e Scuola di Estetica Primia s.r.l. - Padova

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

16/07/2020

16/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

23/04/2020

24/04/2020

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

15/04/2020

16/04/2020

Associazione Piccola Comunità di Conegliano - ONLUS Conegliano (TV)
Cooperativa Sociale s.c.r.l. Insieme si può - Treviso

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

26/06/2020

26/06/2020

Istituto e Scuola di Estetica Primia s.r.l. - Padova

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

30/03/2020

31/03/2020

CODESS Sociale scarl - ONLUS - Mestre (VE)

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

28/09/2020

29/09/2020

Istituto Don Calabria - Centro Polifunzionale - Verona

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

25/03/2020

26/03/2020

ISFID PRISMA Societa' Cooperativa - Marghera (VE)

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

25/11/2020

25/11/2020

Adatta s.r.l. - Padova

MASCHIETTO FABRIZIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

03/03/2020

04/03/2020

CODESS Sociale scarl - ONLUS - Mestre (VE)

MASSAROLLI ANDREA

lett.d) - INCARICO GRATUITO

Senza compenso

10/02/2020

31/12/2020

A.S.D. NordicwalkinItaly - Mestre (VE)

MASULLO GIANLUIGI

COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE

MASULLO GIANLUIGI

COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE

MAZZARO CHRISTIAN

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

MEDICI DAVIDE

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Collaborazione occasionale per l'insegnamento e lo
sviluppo del Nordic Walking.
Incarico di Componente dell'Organismo Indipendente
di Valutazione.
Incarico di Componente dell'Organismo Indipendente
di Valutazione.
Incarico occasionale di Prestazioni d’opera per servizio
di catering.
Presidente commissione d'esame - Provincia VE

3333

01/01/2020

30/04/2020

Provincia di Belluno

2499,99

01/05/2020

31/07/2020

Provincia di Belluno

1000

01/08/2020

31/07/2021

Top Fast Food s.r.l. - Padova

200

19/02/2020

20/02/2020

ENGIM Veneto - Vicenza
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MEDICI DAVIDE

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

300

22/06/2020

24/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

MEDICI DAVIDE

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

300

17/06/2020

19/06/2020

Associazione S. Luigi - Venezia

MESIRCA SEBASTIANO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

3000

20/01/2020

31/12/2020

Mesirca Sebastiano

MINTO MIRELLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Attività occasionale di musicista (partecipazione a
eventi musicali).
Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

10/09/2020

10/09/2020

Adatta s.r.l. - Padova

MION STEFANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

300

25/06/2020

27/06/2020

ISIS Leonardo Da Vinci - Portogruaro (VE)

MION STEFANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

15/06/2020

16/06/2020

Istituto Leonardo Da Vinci - Belluno

MION STEFANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

400

18/06/2020

22/06/2020

Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano - Verona

MODENESE LORENZA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

18/12/2020

18/12/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

MODENESE LORENZA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

28/11/2020

28/11/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

MODENESE LORENZA

MEMBRO DI COMITATI O DI GRUPPI DI LAVORO

1500

13/07/2020

30/09/2020

Comune di Oderzo (TV)

MODOLO GIORGIA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

25665,27

06/03/2020

01/10/2020

Modolo Giorgia

MORANDINI ORIANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Comp.Commis.Giudic.esame offerte lavori di
Demolizione e costruz.palestra Scuola Sec.di Almateo Mantenimento apertura Partita IVA. Riscossione
crediti professionali relativi all'attività in corso al
Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

22/06/2020

23/06/2020

CFP Stimmatini - Verona

MORANDINI ORIANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

09/10/2020

10/10/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

MORELLI TERESA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

17/06/2020

18/06/2020

Associazione CFP CNOS-FAP Manfredini - Este (PD)

MORELLI TERESA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

200

21/12/2020

22/12/2020

Circolo Cultura e Stampa Bellunese - Belluno

MORELLI TERESA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

300

22/06/2020

24/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

MORELLI TERESA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

25/06/2020

26/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

MORO BRUNO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

09/11/2020

10/11/2020

MORO BRUNO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

15/09/2020

16/09/2020

CPIPE Centro per l'Istruzione Professionale Edile Padova
CIOFS/F.P. Veneto - Mestre (VE)

MORO BRUNO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

300

10/06/2020

12/06/2020

CFP CNOS-FAP San Marco - Mestre (VE)

MUNARETTI MARTA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

130

09/12/2020

22/04/2021

Regione Veneto

NACCHI ANNALISA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

309,87

11/12/2020

31/12/2020

Comune di Mirano (VE)

NACCHI ANNALISA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

200

17/02/2020

30/06/2020

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

NACCHI ANNALISA

COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE

6750

01/03/2020

31/05/2024

Comune di Noale (VE)

NICOLETTI PIER ANTONIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Commis.esamin. Selezione chiamata numerica
centralinisti non vedenti
componente commissione esaminatrice avviso di
mobilità dir.tecnico c/o comune di Mirano
Incarico occasionale di Componente Commissione per
la verifica della perdurante idoneità degli idonei di una
Incarico occasionale di Componente Nucleo di
Valutazione.
Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

06/08/2020

07/08/2020

ESAC S.p.A. - Vicenza

NICOLETTI PIER ANTONIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

30/07/2020

31/07/2020

ESAC S.p.A. - Vicenza

OSELE FRANCESCO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Senza compenso

08/01/2020

31/12/2020

Osele Francesco

OSELE STEFANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Attività di imprenditore agricolo non a titolo
professionale.
Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

29/06/2020

30/06/2020

IPSAA Domenico Sartor - Castelfranco Veneto (TV)

PADOVANI GIANCARLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia RO

200

25/06/2020

26/06/2020

IPS Colombo - Adria (RO)
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PADOVANI GIANCARLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

29/06/2020

01/07/2020

Associazione Scuola Primia - Padova

PATRON ANDREA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici

40

19/10/2020

19/10/2020

Regione Veneto

PATRON ANDREA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

40

24/07/2020

24/07/2020

Regione Veneto

PATRON ANDREA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici per
n. 5 posti di Dirigente Tecnico Ingegneristico e per n. 4
Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici

40

05/10/2020

05/10/2020

Regione Veneto

PATRON ANDREA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente Comitato Vigilanza concorsi pubblici

40

29/10/2020

29/10/2020

Regione Veneto

PATTI SALVATORE

COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE

27000

30/06/2020

PAVAN CECILIA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

8000

01/10/2020

31/12/2020

Comune di Venezia

PAVAN CECILIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Collaudo dei lavori e impianti accessori - Intervento di
riqualificazione e messa a norma della scuola media G.
Componente commissione aggiudicatrice per
affidamento in concessione servizi TPL a favore di
Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

09/03/2020

09/03/2020

Tecna s.c.r.l. - Innovazione e Sviluppo Impresa - Padova

PAVAN CECILIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

16/10/2020

17/10/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

PAVANELLO GIANNI

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

300

22/06/2020

24/06/2020

Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano - Verona

PAVANELLO GIANNI

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

300

08/07/2020

10/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

PAVANELLO GIANNI

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

300

15/06/2020

17/06/2020

CNOS-FAP Don Bosco - Mestre (VE)

PAVANI MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

29/06/2020

30/06/2020

PAVANI MONICA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

23/06/2020

25/06/2020

Centro di Formazione Professionale Scuola Trento Verona
ENAIP Veneto - Sede legale Padova

PAVARIN ELENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

21/12/2020

22/12/2020

IIS G. Luzzatto - Portogruaro (VE)

PAVARIN ELENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

20/10/2020

20/10/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

PAVARIN ELENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

100

17/03/2020

17/03/2020

Ter Servizi Confcommercio Venezia s.r.l - Mestre (VE)

PAVARIN ELENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

21/07/2020

22/07/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

PAVARIN ELENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

16/09/2020

17/09/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

PAVARIN ELENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

200

17/02/2020

18/02/2020

Centro Consorzi di Belluno

PAVARIN ELENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

25/03/2020

26/03/2020

PAVARIN ELENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

03/02/2020

03/02/2020

IRECOOP Veneto - Istituto Regionale per l'Educazione e
Studi Cooperativi - Padova
Tecna s.c.r.l. - Innovazione e Sviluppo Impresa - Padova

PAVARIN ELENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

27/03/2020

27/03/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

PELLEGRINI ELISABETTA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

1200

03/06/2020

07/10/2020

Provincia di Verona

PENNA CHIARA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente esperta commissione selezione dirigente
a tempo determinato
Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

23/06/2020

25/06/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

PENNA CHIARA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

07/07/2020

09/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

PENZO ELISA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Incarico occasionale di collaboratore sportivo

2000

02/09/2020

31/07/2021

A.S.D. Two Be Fit - Mestre (VE)

PENZO ELISA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Incarico occasionale di attività sportiva dilettantistica.

3800

01/09/2020

31/07/2021

Gymnica Sportclub S.S.D. a r.l. - Oriago (VE)

PENZO ROSSANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

15/06/2020

16/06/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

Comune di Noventa Padovana (PD)
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PENZO ROSSANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

23/06/2020

24/06/2020

Ass. Pavoniana CFP Pavoni - Montagnana (PD)

PENZO ROSSANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

25/06/2020

26/06/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

PENZO ROSSANA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

10/06/2020

12/06/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

PERISSINOTTO PIER LUIGI

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Incarico occasionale di sommelier.

3600

01/02/2020

31/12/2020

PESCE ILARIA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

2500

20/08/2020

31/07/2021

PIEROBON CARLA

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Senza compenso

14/01/2020

31/12/2020

Pierobon Carla

PISTOLATO LUCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Mantenimento apertura P.IVA per riscossione crediti
professionali.
Attività di imprenditore agricolo non a titolo
professionale.
Presidente commissione d'esame - Provincia TV

Associazione Italiana Sommelier Veneto Montebelluna (TV)
PESCE ILARIA

100

07/10/2020

07/10/2020

I.S.P.I. Group s.r.l. - Padova

PISTOLATO LUCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

28/07/2020

28/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

PISTOLATO LUCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

07/07/2020

08/07/2020

Ass. Pavoniana CFP Pavoni - Montagnana (PD)

PISTOLATO LUCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

15/09/2020

15/09/2020

PISTOLATO LUCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

01/07/2020

01/07/2020

S.E.G.R.A. S.a.s. - Scuola Professionale di Estetica Castelfranco Veneto (TV)
Victory s.r.l. - Vicenza

PISTOLATO LUCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

100

27/07/2020

27/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

PISTOLATO LUCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

100

07/10/2020

07/10/2020

I.S.P.I. Group s.r.l. - Padova

PISTOLATO LUCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione esame per esercenti attività
di tatuaggio e piercing
Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

09/12/2020

10/12/2020

Ter Servizi Confcommercio Venezia s.r.l - Mestre (VE)

PIUBELLO EUGENIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

300

03/11/2020

05/11/2020

Istituto Salesiano San Zeno - Verona

PIUBELLO EUGENIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

03/07/2020

04/07/2020

IPS Berti - Verona

PIUBELLO EUGENIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

23/06/2020

24/06/2020

POLESELLO LUCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

300

01/07/2020

03/07/2020

Suore della Compagnia di Maria - Centro scolastico
Fortunata Gresner - Verona
ENAIP Veneto - Sede legale Padova

POLESELLO LUCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

04/08/2020

04/08/2020

ASCOM S.p.A. - Treviso

POLESELLO LUCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

300

17/06/2020

19/06/2020

ENDO-FAP-Istituto Berna - Mestre (VE)

POLINARI SARA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

30/03/2020

31/03/2020

CODESS Sociale scarl - ONLUS - Mestre (VE)

RAINERI VITO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

300

30/06/2020

02/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

RAINERI VITO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

300

17/06/2020

19/06/2020

RAINERI VITO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

23/06/2020

24/06/2020

Associazione CFP CNOS-FAP Salesiani Don Bosco Schio (VI)
Fondazione Casa della Gioventù - Trissino (VI)

RANCAN VALERIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

17/09/2020

17/09/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

RANCAN VALERIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

27/10/2020

27/10/2020

Centro Produttività Veneto - Fondazione Rumor (VI)

RANCAN VALERIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

02/07/2020

02/07/2020

Impresa Verde Vicenza s.r.l. - Vicenza

REBERNIG ROBERTO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

1500

17/02/2020

31/12/2020

Sole s.r.l. Unipersonale - Bussolengo (VR)

REBERNIG ROBERTO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Attività occasionale di Massaggiatore sportivo,
operatore wellness.
Attività occasionale di Massaggiatore sportivo e
operatore riflessologo plantare.

1000

17/02/2020

31/12/2020

Rebernig Roberto
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RIBON PAOLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

100

23/12/2020

23/12/2020

CESCOT Veneto - Padova

RIBON PAOLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

12/10/2020

13/10/2020

Associazione S. Luigi - Venezia

RIBON PAOLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

300

02/07/2020

04/07/2020

Istituto Superiore Giorgi - Fermi - Treviso

RIBON PAOLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

17/12/2020

17/12/2020

CESCOT Veneto - Padova

RIBON PAOLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

100

11/12/2020

11/12/2020

Ter Servizi Confcommercio Venezia s.r.l - Mestre (VE)

RIGOBELLO MASSIMO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia RO

200

01/07/2020

02/07/2020

Assistedil - Rovigo

RIGOBELLO MASSIMO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

RIOLFI ANTONIO

lett.d) - INCARICO GRATUITO

Incarico occasionale di Vicepresidente dell’Accademia.

RIVIERI MARIA BARBARA

ROSIN NICOLA

DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE O DI AGGIORNAMENTO Corsi obbligatori di formazione per abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE O DI AGGIORNAMENTO Corsi obbligatori di formazione per abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE O DI AGGIORNAMENTO Corsi obbligatori di formazione per abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE O DI AGGIORNAMENTO Corsi obbligatori di formazione per abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE O DI AGGIORNAMENTO Corsi obbligatori di formazione per abilitazione alla
vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE
Interventi finalizzati alla sostituzione delle fonti
idropotabili contaminate da PFAS rif.n.285916/2020
COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME
Presidente commissione d'esame - Provincia PD

ROSSI GIANNI

lett.d) - INCARICO GRATUITO

ROSSI GIANNI

lett.d) - INCARICO GRATUITO

ROSSI PAOLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico occas.di Presidente Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per 1 posto C1
Incarico occasionale di Presidente di commissione
esaminatrice di concorso pubblico.
Presidente commissione d'esame - Provincia TV

ROSSI PAOLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

ROSSI PAOLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

ROSSO PAOLO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

ROSTEGHIN EMANUELE

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico occasionale di Componente Commissione
elettorale.
Presidente commissione d'esame - Provincia VE

ROTA TERESA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

ROTA TERESA

RIVIERI MARIA BARBARA
RIVIERI MARIA BARBARA
RIVIERI MARIA BARBARA
RIVIERI MARIA BARBARA
ROMANO SANTO

100

23/09/2020

23/09/2020

CESCOT Veneto - Padova

Senza compenso

03/02/2020

31/12/2020

Accademia Formazione Sanitaria - Verona

770

19/10/2020

29/10/2020

1078,94

13/07/2020

01/08/2020

385

15/09/2020

30/09/2020

770

04/11/2020

18/11/2020

1078,94

22/06/2020

04/07/2020

30500

31/07/2020

31/12/2021

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - sede legale a
Treviso (dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 9)
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - sede legale a
Treviso (dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 9)
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - sede legale a
Treviso (dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 9)
Azienda ULSS n. 3 Serenissima - sede legale in Venezia
(dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 12)
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - sede legale a
Treviso (dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 9)
Veneto Acque S.p.A. - Mestre (VE)

300

11/02/2020

13/02/2020

Formiamo Impresa Sociale s.r.l. - Rubano-Sarmeola (PD)

Senza compenso

20/07/2020

30/09/2020

Senza compenso

01/10/2020

31/12/2020

300

16/06/2020

18/06/2020

Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Rovigo
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Padova
CIOFS/F.P. Veneto - Mestre (VE)

300

22/06/2020

24/06/2020

Opera Monte Grappa - Fonte (TV)

200

19/10/2020

20/10/2020

Fondazione Cavanis - Chioggia (VE)

2000

01/02/2020

31/01/2021

200

15/06/2020

16/06/2020

Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. - Piove di
Sacco (PD)
Fondazione Cavanis - Chioggia (VE)

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

100

21/01/2020

21/01/2020

Ter Servizi Confcommercio Venezia s.r.l - Mestre (VE)

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

10/12/2020

11/12/2020

Unionservices s.r.l. For.Te.Ver. - Verona

ROTA TERESA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

300

10/06/2020

12/06/2020

CFP CNOS-FAP San Marco - Mestre (VE)

SABBADIN LORELLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Regione Veneto

COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE

SALERNO FABIO

CONSULENZA TECNICA O SCIENTIFICA

SALTARIN GIOVANNA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Componente Comitato Vigilanza concorso pubblico
per soli esami per n.50 posti di Specialista direttivo
Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione
industriale e civile di Arzignano (VI) CUP
Consulenza per la valutazione della valenza
tecnologica e funzionale di nuovi apparati informativi
Presidente commissione d'esame - Provincia PD

02/07/2020

SACCOMANI CARLO

40

02/07/2020

Senza compenso

02/11/2020

3830

11/12/2020

31/12/2020

Acque del Chiampo S.p.A. - Servizio Idrico Integrato Arzignano (VI)
Viglienzone Adriatica s.r.l. - Mestre (VE)

300

07/07/2020

09/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova
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SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

10/07/2020

10/07/2020

Adatta s.r.l. - Padova

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

13/07/2020

13/07/2020

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

100

09/07/2020

09/07/2020

S.E.G.R.A. S.a.s. - Scuola Professionale di Estetica Castelfranco Veneto (TV)
ECLET FORMAZIONE

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

26/06/2020

26/06/2020

XAMAR Consulting s.r.l. - Rosà (VI)

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

100

03/07/2020

03/07/2020

Ter Servizi Confcommercio Venezia s.r.l - Mestre (VE)

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

20/07/2020

20/07/2020

XAMAR Consulting s.r.l. - Rosà (VI)

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

29/06/2020

29/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

300

22/06/2020

24/06/2020

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

25/06/2020

25/06/2020

S.E.G.R.A. S.a.s. - Scuola Professionale di Estetica Castelfranco Veneto (TV)
ENAIP Veneto - Sede legale Padova

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

30/07/2020

30/07/2020

I.S.P.I. Group s.r.l. - Padova

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

100

07/07/2020

07/07/2020

Ter Servizi Confcommercio Venezia s.r.l - Mestre (VE)

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

11/09/2020

12/09/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

21/07/2020

21/07/2020

Appe Padova Service s.r.l. - Padova

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

06/08/2020

06/08/2020

XAMAR Consulting s.r.l. - Rosà (VI)

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

19/06/2020

19/06/2020

ASCOM Servizi Padova S.p.A. - Padova

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

19/12/2020

19/12/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

27/03/2020

27/03/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

18/09/2020

18/09/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

07/11/2020

07/11/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

11/12/2020

12/12/2020

Cooperativa Promozione Lavoro - San Bonifacio (VR)

SALVALAGGIO MORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

20/11/2020

21/11/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

SALVIATO ILARIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

700

03/09/2020

05/09/2020

Istituto Buonarroti - Verona

SCHENATO ENRICO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Senza compenso

01/01/2020

31/12/2020

SILVANI GIOVANNI

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Commissione per gli esami di Abilitazione
professionale per Ottico e Odontotecnico. Anno 2020.
Espletamento delle funzioni di Vice Procuratore
Onorario presso il Tribunale di Pordenone.
Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

08/10/2020

08/10/2020

Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pordenone
ENAIP Veneto - Sede legale Padova

SILVANI GIOVANNI

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

18/06/2020

19/06/2020

Ass. Pavoniana CFP Pavoni - Montagnana (PD)

SILVANI GIOVANNI

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

29/06/2020

30/06/2020

ESEV - Ente Scuola Edile Veronese - Verona

SILVANI GIOVANNI

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

23/06/2020

24/06/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

SIMIONATO MONIA

lett.d) - INCARICO GRATUITO

Collaborazione occasionale.

Senza compenso

01/07/2020

30/07/2022

Club Alpino Italiano Sezione di Mirano (VE)

SOCIN ROBERTO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

Incarico occasionale di Istruttore di Vela.

2000

01/08/2020

31/12/2020

SOCIN ROBERTO
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SOPPELSA LUCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

SPECCHIO ENRICO

COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE

STRAZZABOSCO FABIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

TASINATO ANDREA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

TASINATO ANDREA

lett.d) - INCARICO GRATUITO

TINAZZI STEFANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico occasionale di Componente
Commis.Giudicatrice concorso pubblico per
Lavori relativi al completamento interventi per la
realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale
Incarico gratuito. Componente commissione di
selezione del nuovo direttore generale
Segretario di Commissione di Concorso n.1 posto Dir.
Tecn. Ambientale
Incarico occasionale di componente di commissione
esaminatrice di concorso pubblico.
Presidente commissione d'esame - Provincia TV

TINAZZI STEFANO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

TIOZZO ROBERTO

lett.d) - INCARICO GRATUITO

TOCCHETTO GIORGIO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

TOCCHI SANDRO

lett.d) - INCARICO GRATUITO

Incarico occasionale di Presidente del seggio elettorale
per il rinnovo del Consiglio.
Collaborazione occasionale di monitoraggio del
francolino di monte e gallo cedrone presso il bosco di
Collaborazione occasionale.

TOCCHI SANDRO

lett.d) - INCARICO GRATUITO

TREVISANI ANTONELLA

lett.d) - INCARICO GRATUITO

TURLON MATTEO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

URIO CARLO
URIO CARLO

2020

IMPORTO SPETTANTE
€

DAL

360

18/06/2020

Senza compenso

28/07/2020

Senza compenso

AL

SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI COMUNICANTI
IL COMPENSO

31/08/2020

Provincia di Belluno

26/10/2020

16/11/2020

1350

11/08/2020

03/06/2021

Azienda ULSS n. 3 Serenissima - sede legale in Venezia
(dall'1/1/2017 - ex ULSS n. 12)
Azienda Gardesana Servizi S.p.A. - Peschiera del Garda
(VR)
Regione Veneto

Senza compenso

01/10/2020

31/12/2020

200

25/06/2020

26/06/2020

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Padova
ENGIM Veneto - Vicenza

100

20/11/2020

20/11/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

Senza compenso

11/07/2020

11/07/2020

1400

01/10/2020

31/12/2020

Senza compenso

01/03/2020

31/12/2020

Collaborazione occasionale.

Senza compenso

01/03/2020

31/12/2020

Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici Laureati di Belluno
NATURA FOR YOU DI FAVALLI MARCO - Via Ranzio,
12 - 33019 - Tricesimo (UD)
Associazione storico-culturale Riviera al Fronte - Sede
legale Dolo (VE)
A.S.D. Arcieri della Saccisica - Sede legale Saonara (PD)

Senza compenso

01/10/2020

31/12/2020

6000

01/11/2020

30/10/2021

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Padova
Comune di Bergantino (RO)

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico occasionale di segretario di commissione
esaminatrice di concorso pubblico
Attività occas.: Supporto e assistenza all’area tecnica
per gestione attiv.relative alla tutela dell’ambiente,
Presidente commissione d'esame - Provincia VR

300

06/07/2020

08/07/2020

Istituto Clef S.a.s. - Verona

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

200

10/06/2020

11/06/2020

Istituto Leonardo Da Vinci - Belluno

URIO CARLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

300

24/06/2020

26/06/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

URIO CARLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

300

17/02/2020

19/02/2020

Centro Consorzi di Belluno

URIO CARLO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia BL

300

15/06/2020

17/06/2020

Centro Consorzi di Belluno

URSCHITZ LORENZO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

29/06/2020

29/06/2020

URSCHITZ LORENZO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

23/06/2020

25/06/2020

Francesco D'Assisi Società Cooperativa Sociale Cadoneghe (PD)
ENAIP Veneto - Sede legale Padova

VACCARELLI PAOLO

ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICO

8500

21/04/2020

31/12/2020

Vaccarelli Paolo

VACCARI STEFANIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Mantenimento apertura Partita IVA. Riscossione
crediti professionali relativi all'attività in corso al
Presidente commissione d'esame - Provincia VR

300

21/09/2020

23/09/2020

Centro Studi Andrea Palladio s.r.l. - Verona

VACCARI STEFANIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

16/10/2020

17/10/2020

ESAC S.p.A. - Vicenza

VACCARI STEFANIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

16/09/2020

16/09/2020

VACCARI STEFANIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

18/02/2020

19/02/2020

S.E.G.R.A. S.a.s. - Scuola Professionale di Estetica Castelfranco Veneto (TV)
IPAB Proti Salvi Trento - Vicenza

VACCARI STEFANIA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

100

08/07/2020

08/07/2020

Istituto Lunik s.n.c. - Verona

VECCHIATO DIEGO

lett.d) - INCARICO GRATUITO

Senza compenso

11/03/2020

10/03/2025

VECCHIATO DIEGO

lett.d) - INCARICO GRATUITO

Incarico di Vicepresidente Sezione provinciale di
Venezia.
Consigliere.

Senza compenso

24/01/2020

31/01/2022

Associazione Nazionale della Polizia di Stato - Sezione
Provinciale di Venezia
Panathlon Club - Venezia

VEGNA ANNALISA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

29/06/2020

30/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

546
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELENCO INCARICHI CONFERITI ED AUTORIZZATI AL PERSONALE REGIONALE anno
NOMINATIVO

TIPOLOGIA INCARICO

NOTE AUTORIZZAZIONE

2020

IMPORTO SPETTANTE
€

DAL

AL

SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI COMUNICANTI
IL COMPENSO

VEGNA ANNALISA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

300

22/06/2020

24/06/2020

ENGIM Veneto - Vicenza

VERARDO LORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

22/09/2020

23/09/2020

Società Cooperativa DIEFFE scrl - Padova

VERARDO LORENA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

29/09/2020

29/09/2020

ASCOM S.p.A. - Treviso

VERMIGLIO PIER FRANCESCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

17/06/2020

17/06/2020

Victory s.r.l. - Vicenza

VERMIGLIO PIER FRANCESCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

10/12/2020

10/12/2020

ESAC S.p.A. - Vicenza

VERMIGLIO PIER FRANCESCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

100

14/09/2020

14/09/2020

VERMIGLIO PIER FRANCESCO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

06/07/2020

07/07/2020

S.E.G.R.A. S.a.s. - Scuola Professionale di Estetica Castelfranco Veneto (TV)
Istituto Lunik s.n.c. - Verona

VOLTAN ROBERTA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

300

17/06/2020

19/06/2020

Associazione Victory TNG - Vicenza

VOLTAN ROBERTA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

23/06/2020

24/06/2020

Associazione Victory TNG - Vicenza

VOLTAN ROBERTA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

29/12/2020

29/12/2020

Adatta s.r.l. - Padova

ZABEO LAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

09/04/2020

10/04/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

ZABEO LAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

25/03/2020

26/03/2020

CODESS Sociale scarl - ONLUS - Mestre (VE)

ZABEO LAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

06/04/2020

07/04/2020

Cooperativa Sociale s.c.r.l. Insieme si può - Treviso

ZABEO LAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

20/04/2020

21/04/2020

Cooperativa Sociale s.c.r.l. Insieme si può - Treviso

ZABEO LAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

100

29/06/2020

29/06/2020

Victory s.r.l. - Vicenza

ZABEO LAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

400

23/09/2020

30/09/2020

ZABEO LAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VR

200

23/04/2020

24/04/2020

Fondazione Pia Opera Ciccarelli - ONLUS - San Giovanni
Lupatoto (VR)
Cooperativa Promozione Lavoro - San Bonifacio (VR)

ZABEO LAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

200

30/03/2020

31/03/2020

ZABEO LAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

15/04/2020

16/04/2020

ZABEO LAURA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

200

24/06/2020

25/06/2020

ZAGO FEDERICA

COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

59820

22/01/2020

31/12/2025

ZANTA MAURIZIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Incarico occasionale di Membro del Consiglio di
Amministrazione.
Presidente commissione d'esame - Provincia VI

400

07/10/2020

08/10/2020

Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane - I.P.A.V. Sede legale Venezia
ENAIP Veneto - Sede legale Padova

ZANTA MAURIZIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VI

600

29/07/2020

31/07/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

ZANTA MAURIZIO

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia TV

200

08/07/2020

09/07/2020

Fondazione Lepido Rocco - Motta di Livenza (TV)

ZAPPATERRA SANDRA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

60

09/12/2020

22/04/2021

Regione Veneto

ZARA GRAZIELLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Commis.esamin. Selezione chiamata numerica
centralinisti non vedenti
Presidente commissione d'esame - Provincia VE

200

25/06/2020

26/06/2020

ENAIP Veneto - Sede legale Padova

ZARA GRAZIELLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

11/12/2020

11/12/2020

Adatta s.r.l. - Padova

ZARA GRAZIELLA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia PD

100

06/07/2020

06/07/2020

Adatta s.r.l. - Padova

ZENNARO FRANCA

COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

Presidente commissione d'esame - Provincia VE

300

23/06/2020

25/06/2020

IPS Barbarigo - Venezia

IRECOOP Veneto - Istituto Regionale per l'Educazione e
Studi Cooperativi - Padova
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ONLUS Bassano del Grappa (VI)
Victory s.r.l. - Vicenza
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ZENNARO FRANCA

TIPOLOGIA INCARICO
COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME

NOTE AUTORIZZAZIONE
Segretario di concorso pubblico per n.2 posti di Dir.
Economico Statistico.

2020

IMPORTO SPETTANTE
€
80

DAL
11/08/2020

AL

SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI COMUNICANTI
IL COMPENSO
Regione Veneto
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(Codice interno: 457043)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Ditta
Sartor Gianni in data 13/08/2021 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in Comune di San
Giorgio in Bosco, per uso igienico ed assimilato. Pratica n. 21/084.
La Ditta Sartor Gianni con sede a San Giorgio in Bosco (PD), via Calandrine 2320/1, ha presentato domanda in data
13/08/2021, per ottenere la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di portata massima l/s 2,5 da n° 1 pozzo,
localizzato al foglio 30 mappale 23, in Comune di San Giorgio in Bosco (PD), via Calandrine per uso igienico ed assimilato.
Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonchè domande concorrenti, potranno
essere presentate e depositate presso la sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova (Corso Milano, 20 - Padova),
entro e non oltre 30 (trenta) giorni succerssivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.
Il Direttore Ing. Rodolfo Borghi
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(Codice interno: 456961)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
all'istruttoria domanda di derivazione d'acqua della ditta Brugnera Dino sede Oderzo (TV). Domanda pervenuta agli
atti in data 10.06.2021 iscritta al protocollo 264933 di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea,
tramite un pozzo esistente costruito/utilizzato in difformità all'art. 17 R.D. 1775/1933 e s.m.i., uso irriguo ubicato in
località Via della Serenissima - fg. 21 mappale 462 in comune di Oderzo di Treviso; Prelievo complessivo moduli
0,0007927 corrispondenti a mc/anno: 2.500. Richiedente: Brugnera Dino - sede Oderzo. PRATICA n. 6054 (da citare
sempre nella corrispondenza).
Si rende noto che la ditta Brugnera Dino , sede Oderzo (TV). Via per Piavon n. 35, in data 10.06.2021 ha presentato domanda
di concessione per derivare complessivamente moduli 0,00037927 corrispondenti a mc/anno : 2.500 per uso irriguo - nella
seguente località: Via della Serenissima - fg. 21 mappale 462 in Comune di Oderzo; (pratica n. 6054) .
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
dott. ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 456962)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
all'istruttoria domanda di derivazione d'acqua della ditta Contarina s.p.a. sede Spresiano (TV). Relazione
idrogeologica-tecnica 03 settembre 2020 - Domanda raccolta di tutti i documenti 09/06/2021 pervenuta agli atti
18/06/2021 iscritta al protocollo n. 278092 di richiesta terebrazione di un nuovo pozzo e successiva concessione al
prelievo dell'acqua scoperta, per derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, uso Igienico sanitario, in località Via
Tommaso Salsa - fg. 22 mappali 462 - in comune di Carbonera ; Prelievo complessivo moduli 0,0003 corrispondenti a
mc/anno: 1000. - pozzo da sostituire e chiudere denuncia pozzo 31/07/00 ai sensi art. 10 D.lgs10/07/1933 n. 275.
Richiedente: Contarina S.p.a. sede Spresiano. PRATICA n. 6059 (da citare sempre nella corrispondenza).
Si rende noto che la ditta Contarina s.p.a. , sede Spresiano (TV). Via Vittorio Veneto n. 6, in data 18.06.2021 ha presentato
domanda di concessione per derivare complessivamente moduli 0,0003 corrispondenti a mc/anno : 1.000 per uso igienico
sanitario - nella seguente località: Via Tommaso Salsa - fg. 22 mappale 462 in Comune di Carbonera; (pratica n. 6059).
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
dott. ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 457235)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione dell'avviso relativo
all'istruttoria per domanda di variante sostanziale di derivazione d'acqua della ditta Buona Compagnia Gourmet spa
sede operativa Quinto di Treviso (TV). Istanza pervenuta agli atti 16/08/2021 iscritta al protocollo n. 363715 per
ottenere il rinnovo con variante sostanziale e subentro della concessione n. 1175 a uso industriale e antincendio tramite
n. 3 pozzi anziché 2 ; prelievo massimo annuo 75.000 mc anziché 26.269,49, in località Via Enrico Mattei n. 45 fg 16
(B10)mappale 384 in Comune di Quinto di Treviso; - decreto n. 331 del 08/10/2008 sulla base del disciplinare 2755 del
07/10/2008; scaduti entrambi 31/12/2015 ex Essedue Alimentare srl; Cessione di ramo d'azienda. Concessionariio:
Buona Compagnia Gourmet spa - sede operativa Quinto di Treviso. Pratica n.1175.
Si rende noto che la ditta Buona Compagnia Gourmet s.p.a. , sede operativa Quinto di Treviso (TV). Via Mattei n. 45, in data
16.08.2021 ha presentato domanda di concessione per derivare complessivamente moduli 0,023 corrispondenti a mc/anno :
75.000 per uso industriale e antincendio - nella seguente località: Via Mattei n. 45 - fg 16 (B10)mappale 384 in Comune di
Quinto di Treviso (pratica n. 1175) Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere
presentate alla U.O. Genio Civile Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
dott. ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 457004)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona - R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: TECH.PA. spa. Rif. pratica D/13727. Uso: Industriale, irrigazione aree
verdi ed igienico sanitario - Comune di Bovolone (VR).
In data 06/05/2021 prot.n. 208833 TECH.PA. spa ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 1 mappale 63) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi mod. 0,0021 (l/s 0,21) e massimi mod. 0,0126 (l/s 1,26) e un volume annuo di 6.622 m3 ad uso Industriale, irrigazione
aree verdi ed igienico sanitario, in Comune di Bovolone (VR) in via Enzo Ferrari.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. ing. Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 457157)
COMUNE DI VERONA
DIREZIONE AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO - PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 10
"Sociale e salute" in continuità con POR FESR 2014 - 2020, ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Approvazione
invito per l'attuazione dell'Azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR
2014-2020, e indizione procedura di selezione delle operazioni.
IL DIRIGENTE DIREZIONE - AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO
PREMESSO che:
• con Decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 è stato approvato il Programma
Operativo Regionale "POR Veneto FESR 2014-2020" che stabilisce i criteri per l'attribuzione al territorio dei Fondi
Europei destinati allo Sviluppo Regionale (FESR). Successivamente, la Commissione Europea ha approvato la
versione revisionata del POR FESR 2014-2020 con Decisione C(2018) 4873 final del 19/07/2018, Decisione
C(2019)4061 final del 05/06/2019 e Decisione C (2020) 7754 final del 05/11/2020;
• il POR della Regione Veneto ha inserito un Asse prioritario (Asse 6) dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile,
attraverso il quale la Regione conduce le azioni integrate previste dall'art.7 del regolamento UE n.1301/2013 per far
fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo
anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Per tale Asse del POR la Regione
Veneto ha allocato risorse per un ammontare complessivo di 77.000.000,00 Euro;
• lo stesso art.7 del Reg.1301/2013 definisce le Autorità urbane come le città e gli organismi sub-regionali o locali
responsabili dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile e dei compiti relativi almeno alla selezione
delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento UE n.1303/2013;
• l'Asse 6 del POR FESR 2014- 2020 è declinato per Obiettivi Tematici fra i quali figura l'O.T. 9 "Inclusione sociale per
aree e popolazione disagiate: politiche sociali e contrasto alla povertà e al disagio", secondo la priorità di investimento
"Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la rigenerazione
fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali";
• il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR n.1500 del 29/10/2015, in data 03 febbraio
2016 approvava i Criteri di selezione delle Aree urbane di tipologia "Capoluogo" e di tipologia "Polo" e i Criteri di
selezione delle SISUS, in data 15 dicembre 2016 approvava i Criteri di selezione delle operazioni riferite all'Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, quest'ultimi oggetto di successive integrazioni e modificazioni;
• con Deliberazione n.172 del 20/04/2016, la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la costituzione della
struttura organizzativa facente funzioni di Autorità urbana, individuandone il coordinamento nella U.O. Staff
Direzione Generale - Politiche Comunitarie. Il Direttore Generale, con successiva Determinazione n.1893 del
21/04/2016, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, provvedeva alla nomina dei suoi componenti e
delle loro attribuzioni, includendo un dirigente coordinatore e professionalità amministrative e tecniche idonee allo
svolgimento delle funzioni delegate;
• con Decreto del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR n.29 del 30/06/2016, ai sensi
della DGR n.258 dell'08/03/2016 recante "Bando per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle
Autorità urbane - Comuni capoluogo", veniva approvato l'elenco delle Aree urbane selezionate, tra cui figura quella
denominata "C.4 - Area urbana di Verona costituita dai Comuni di: Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra". Con
il medesimo Decreto veniva individuato il Comune di Verona, quale Autorità urbana dell'Area urbana di Verona;
• con Deliberazione n.439 del 04/11/2016 la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la nuova
macrostruttura organizzativa del Comune di Verona comprendente lo "Staff Direzione Generale - Politiche
Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana" e il nuovo organigramma del Comune. Il Direttore Generale, con
successiva Determinazione n.5912 del 10/11/2016, confermava la costituzione della struttura organizzativa
dell'Autorità urbana, per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità di Gestione;
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.22 del 11/04/2017, ai sensi della
DGR n.1219 del 26/07/2016 recante "Avviso Pubblico per Invito a partecipare alla selezione delle Strategie Integrate
di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni capoluogo", veniva approvata la Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona;
• con DGR n.16 del 07/01/2020, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi al 2018 dell'Asse 6
del POR FESR 2014-2020, la Giunta regionale disponeva l'assegnazione all'Area urbana di Verona delle risorse
finanziarie spettanti in relazione alla riserva di efficacia per 988.800,00;
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.70 del 18/08/2020, veniva
approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile revisionata dall'Autorità urbana di Verona ai fini del
riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia;
• con DGR n.226 del 28/02/2017, la Giunta Regionale, al fine di garantire una efficiente gestione ed attuazione del POR
FESR 2014-2020, individuava AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in qualità di Organismo
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Intermedio ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013, quale Soggetto cui affidare la gestione di parte del
POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto. Con il medesimo provvedimento veniva approvato il relativo schema di
convenzione di delega, sottoscritto il 12/05/2017;
• con Decreto del Direttore AVEPA n.137 del 14/07/2017 e ss.mm.ii. veniva approvato il "Manuale generale POR
FESR Veneto 2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo
Intermedio utilizza durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate;
• con DGR n.768 del 29/05/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art.123, paragrafo 6, del Reg.UE n.1303/2013 e
dalle linee guida dell'IGRUE "Programmazione 2014-2020 - Documento di valutazione dei criteri di designazione
dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione", venivano individuate le Autorità urbane quali Organismi
Intermedi a cui affidare le attività delegate, tra le quali i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente
all'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto, così come definiti nello schema di convenzione, allegata
alla medesima;
• con nota Prot.325251 del 02/08/2017 (acquisita a Prot.0238159 in pari data) la Regione Veneto, alla luce
dell'istruttoria condotta dall'Autorità di Gestione ai fini di verificare preventivamente la capacità e la competenza delle
Autorità urbane ad assumere gli impegni in qualità di Organismi Intermedi, comunicava l'esito positivo del controllo,
dando pertanto seguito alla sottoscrizione della convenzione di cui alla DGR n.768 del 29/05/2017 che avveniva in
data 11/08/2017 (nota Regione Veneto Prot.349012 del 14/08/2017, acquisita a Prot.0249577 in pari data);
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017 si
approvavano le "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane" nell'ambito
dell'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020, contenenti le istruzioni dell'Autorità di Gestione
per la redazione del manuale procedurale delle Autorità urbane, e i relativi allegati;
• con Determinazione Dirigenziale n.4395 del 07/08/2017 veniva approvato il "Manuale delle procedure dell'Autorità
urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020" riportante, tra le varie, "Processi di selezione delle operazioni Predisposizione, gestione e pubblicazione dell'avviso/invito", successivamente aggiornato e approvato a fronte di
modifiche resesi necessarie tempo per tempo, in merito alle quali viene acquisito parere di conformità dell'Autorità di
Gestione;
• con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.104 del 09/08/2019 si
approvava la revisione e l'aggiornamento delle Linee Guida di cui al DDR n.52/2017;
• con Deliberazioni n.377 del 27/11/2017, n.420 del 18/12/2017, n.431 del 27/12/2017, n.45 del 12/02/2018, n.253 del
03/09/2018, n.441 del 30/12/2019, e n. 371 del 03/11/2020, la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava
alcune modifiche allo schema della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile, resesi necessarie in fase di
attuazione della medesima e a seguito dei pareri di conformità nel merito rilasciati dall'Autorità di Gestione;
• il Direttore Generale, con Determinazione n.7330 del 19/12/2017, provvedeva alla conferma o a nuova nomina per
sostituzione dei componenti dell'A.U. a seguito di alcuni cambiamenti occorsi nell'organigramma del Comune di
Verona;
• con Deliberazioni n.74 del 12/03/2018 e n.242 del 29/07/2019 la Giunta Comunale del Comune di Verona modificava
la macrostruttura organizzativa del Comune di Verona attribuendo allo "Staff Direzione Generale - Politiche
Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana" dapprima la denominazione di "Politiche Comunitarie - Referente
dell'Autorità urbana", successivamente la denominazione "Politiche Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana UNESCO" mantenendo invariate le competenze in capo alla Direzione di Referente Autorità urbana per la
realizzazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona. Con DGC n.151 del
27/04/2021 la Direzione è stata soppressa e le relative funzioni accorpate alla Direzione Affari Generali Decentramento;
• la situazione di crisi sanitaria ed economica verificatasi nel 2020, per effetto della pandemia da COVID-19, ha
richiesto anche alla Regione del Veneto di trasferire in parte le risorse programmate della politica di coesione
regionale 2014-2020 e del bilancio regionale verso misure urgenti in risposta agli effetti dell'emergenza e a tal fine è
stato definito con il Ministro per il Sud e per la coesione territoriale un Accordo per la riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D. L. n. 34 del
19/05/2020, convertito con modificazioni dalla L.17/07/2020, n.77, cd. "Accordo Provenzano", il cui schema è stato
approvato con DGR 786 del 23/06/2020;
• con DGR n.404 del 31/03/2020 e n.745 del 16/06/2020 la Giunta regionale ha approvato le linee generali di intervento
per la riprogrammazione delle risorse rese disponibili sul POR FESR 2014-2020 per le finalità di cui sopra, nonché
definito il relativo ammontare;
DATO ATTO che:
• con DGR n.786 del 23 giugno 2020 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo tra il Ministro per il Sud
e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto sulla riprogrammazione delle risorse dei
Programmi Operativi, in coerenza con gli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, in risposta all'emergenza
sanitaria ed economica conseguente all'epidemia Covid-19; tale Accordo, siglato in data 10/07/2020, garantisce,
inoltre, la prosecuzione e/o la realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi europei, a seguito della
riprogrammazione, grazie all'assegnazione alla Regione di una corrispondente quota di FSC 2014-2020
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• con DGR n.1332 del 16/09/2020 la Giunta Regionale ha preso atto delle risorse disponibili per il Veneto a valere sul
FSC 2014-2020 e autorizzato le strutture competenti alla attuazione degli interventi previsti nell'ambito del POR
FESR 2014-2020 e ricompresi nelle Priorità di Investimento di cui all'allegato A alla medesima deliberazione;
• con DGR n.241 del 09/03/2021 la Giunta Regionale ha, tra le altre, individuato le misure da attuare con le risorse FSC
assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n.39 del 28 luglio 2020, riclassificate sulla base
delle Aree Tematiche del "Piano Sviluppo e Coesione" e già oggetto della DGR n. 1332/2020; ha rinviato a
successivo atto l'approvazione dello schema di Convenzione con AVEPA, ai sensi della Legge Regionale n. 31/2001,
coerentemente al quadro normativo vigente, per la gestione delle misure da attuare, demandandone la predisposizione
al Direttore della Direzione della Programmazione Unitaria;
• con DGR n.469 del 13/04/2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto
e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n. 31/2001 come
modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021; la convenzione è stata
sottoscritta digitalmente tra le parti in data 30/04/2021.;
• in data 29/04/2021 il CIPESS ha adottato la Delibera quadro PSC n. 2 del 29/04/2021 e la Delibera n. 30 del
29/04/2021 di approvazione del PSC della Regione del Veneto che si articola in due Sezioni:
♦ una sezione Ordinaria nella quale confluiscono le risorse provenienti dalle precedenti
Programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2017 a titolarità regionale, già oggetto di programmazione
e in corso di realizzazione, per l'importo complessivi di 666,49 M €. La Sezione Ordinaria è
destinata ad essere implementata con la prossima Programmazione FSC 2021-2027;
♦ una Sezione Speciale nella quale confluiscono le risorse FSC di nuova assegnazione, destinate alla
prosecuzione e/o alla realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi Europei, per un
totale di 253,7 M €, per la quale ad oggi è prevista la conclusione nel 2025.
• la realizzazione degli interventi non ancora avviati, inseriti nelle SISUS delle Autorità urbane, e riprogrammati
nell'ambito del Piano per lo Sviluppo e la Coesione (PSC), è assicurata dalla nuova assegnazione di risorse FSC
2014-2020, prevista dalla Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020, a cui ha fatto seguito la DGR 241/2021 che individua,
tra le altre, le misure relative allo Sviluppo Urbano Sostenibile quali interventi da finanziare con FSC 2014-2020;
• con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.40 del 01/07/2021 sono stati aggiornati gli
schemi di invito di cui al DDR n. 104/2019, da utilizzare da parte delle AU per avviare gli interventi delle SISUS; con
il medesimo decreto sono state confermate, per quanto compatibili, le altre procedure che disciplinano l'Attuazione
dell'Asse 6 contenute nel Manuale Procedurale del POR FESR 2014 -2020 approvato con DGR 825 del 06/06/2017 e
ss.mm.ii. e nelle "Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane" approvate
con DDR 52/2017 e DDR 104/2019;
Rilevato di dover dare attuazione alle finalità descritte nell'ambito dell'azione 9.4.1 del POR FESR 2014-2020 Regione Veneto
"Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare
la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e
sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto
fragili", sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero
edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti";
Rilevato che l'azione 9.4.1 sub-azione 1, così come descritta nella S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
approvata, consiste nel riqualificare/adeguare alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dislocati nei Comuni dell'Area urbana
(Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra) al fine di rendere abitabili alloggi attualmente sfitti perché in
condizioni tali da impedirne l'abitabilità, migliorandone la sicurezza, l'igiene edilizia, l'accessibilità e il benessere dell'utenza, il
risparmio energetico anche in fase gestionale;
Rilevato che la "Mappa aree marginali e degradate" allegata alla S.I.S.U.S. approvata ha individuato le aree urbane marginali,
soprattutto in riferimento al Comune capoluogo, e localizzato gli immobili da sottoporre a manutenzione;
Rilevato che, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione
dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS", dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di Sorveglianza
del 15/12/2016 e oggetto di successive integrazioni e modificazioni, sono considerati potenziali Beneficiari, ai fini dell'azione
9.4.1 sub-azione 1, "Comuni, ATER, Aziende speciali istituite dai Comuni nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica" e che
pertanto, così come individuato nella S.I.S.U.S. approvata, sono potenziali beneficiari dell'azione 9.4.1 sub-azione 1, A.G.E.C.
Azienda Gestione Edifici Comunali, per quanto riguarda il territorio del Comune di Verona, e A.T.E.R. Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale della provincia di Verona, per quanto riguarda il territorio dei Comuni di Verona, San Giovanni
Lupatoto e Buttapietra;
Considerato che, con riferimento all'Area urbana di Verona e alla S.I.S.U.S. approvata e revisionata, la dotazione riferita
all'azione 9.4.1 ammonta a € 5.946.400,00, di cui € 3.666.400,00 per la sub-azione 1 e € 2.280.000,00 per la sub-azione 2;
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Considerato che nella S.I.S.U.S. approvata la sub-azione 1 dell'azione 9.4.1 è stata declinata nei seguenti interventi, con
annessa dotazione finanziaria a copertura fino al 100% della spesa sostenuta: "Intervento 1 - recupero patrimonio immobiliare
di 46 alloggi AGEC siti nel Comune di Verona (in prevalenza in 3^, 5^ circoscrizione e in 4^)", finanziamento pari a €
1.830.997,87; "Intervento 2 - recupero patrimonio immobiliare di 69 alloggi ATER (di cui 46 nel Comune di Verona in
prevalenza in 4^ circoscrizione; 19 nel Comune di San Giovanni Lupatoto e 4 nel Comune di Buttapietra)", finanziamento
POR FESR pari a € 1.835.402,13;
Considerato che la suddetta sub-azione 1 dell'azione 9.4.1 è già stata oggetto di tre inviti pubblici, di cui alla Determinazione
Dirigenziale n.5855 del 31/10/17, per la riqualificazione di 9 alloggi (dei 46 previsti nell'intervento 1) e 21 alloggi (dei 69
previsti nell'intervento 2) per una dotazione finanziaria complessiva POR FESR di € 960.236,26; alla Determinazione
Dirigenziale n.6711 del 18/12/18, per la riqualificazione di 10 alloggi (dei 46 alloggi previsti nell'intervento 1) e 37 alloggi (dei
69 alloggi previsti nell'intervento 2) per una dotazione finanziaria complessiva POR FESR di € 1.381.060,34 e alla
Determinazione Dirigenziale n.697 del 18/02/20, per la riqualificazione di 9 alloggi (dei 46 alloggi previsti nell'intervento 1)
per una dotazione finanziaria complessiva POR FESR di € 446.278,05;
Considerato che nella S.I.S.U.S. approvata e revisionata l'azione 9.4.1 concorre al perseguimento del valore target della
S.I.S.U.S. per l'Area urbana di Verona al 2023 di "almeno 130 abitazioni ripristinate" e al valore target regionale al 2023 di
"399 abitazioni ripristinate";
Rilevato che l'Autorità di Gestione in data 27/08/2021 Prot.379048 (acquisita a Prot.0291906 in data 31/08/21) ha rilasciato il
parere di conformità sul presente schema di invito, e che tale parere attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale
2021-2023, per l'importo complessivo di € 974.585,76 comprensivo della riserva di efficacia assegnata all'Area urbana di
Verona con DGR 16/2020 e delle economie di spesa accertate;
Ritenuto quindi di dover provvedere all'assegnazione delle suddette risorse, per complessivi € 974.585,76 a valere sull'azione
9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, tramite pubblicazione di invito;
Rilevato che, dalle "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane", di cui al Decreto
del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017, revisionate e aggiornate dal
Decreto n.104 del 09/08/2019, così come richiamato nel "Manuale delle procedure dell'Autorità urbana VER.SO. Verona
Sostenibile 2014-2020", ad AVEPA, in qualità di soggetto individuato con DGR n.469 del 13/04/2021, ai sensi della L.R.
n.31/2001 come modificata dalla L.R. n.28/2020, quale organismo incaricato della gestione degli interventi previsti dalla DGR
n. 241/2021, spetta l'assunzione del "Decreto di finanziabilità e relativo impegno di spesa" nei confronti dei Beneficiari
individuati, e che pertanto nessun impegno finanziario interesserà direttamente il bilancio del Comune di Verona;
Rilevato che l'Autorità di Gestione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari, ha provveduto ad istituire "un
sistema di registrazione e conservazione automatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza,
la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso"
denominato S.I.U. Sistema Informativo Unificato;
Visti:
• lo schema di invito completo di allegati approntato secondo l'ALLEGATO B al Decreto n.40 del 01/07/2021 del
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto e trasmesso all'Autorità di Gestione per e-mail in
data 21/09/2020 e re-inviato il 09/08/2021 all'indirizzo fesr2020@regione.veneto.it;
• il parere di conformità rilasciato dall'Autorità di Gestione in data 27/08/2021 Prot.379048 (acquisita a Prot.0291906 in
data 31/08/21), relativamente al suddetto schema di invito;
• il decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
• l'art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
• il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.194 del 10 ottobre 1991 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt.53 e 80;
• il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017, revisionato e
aggiornato dal Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.104 del 09/08/2019;
• le DGR di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 n.404 del 31/03/2020 e n.745 del 16/06/2020;
• la Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020
• le Delibere CIPESS quadro PSC n. 2 del 29/4/2021 e di approvazione del PSC Veneto n. 30 del 29/04/2021;
• le DGR n. 786 del 23/06/2020, n. 1332 del 16/09/2020 e n. 241 del 09/03/2021;
• la DGR n. n. 469 del 13/04/2021;
• il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.40 del 01/07/2021, che ha
aggiornato gli schemi di invito per l'avvio degli interventi nell'ambito del PSC Veneto - Sezione Speciale;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n.825 del 06/06/2017 e ss.mm.ii
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DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di selezione delle operazioni, nell'ambito del PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica
10 "Sociale e Salute", per l'Azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, della S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile dell'Autorità urbana di Verona, finalizzata alla riqualificazione/adeguamento di n.29 alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica dislocati nei Comuni di Verona e San Giovanni Lupatoto, così come localizzati nella
"Mappa aree marginali e degradate" allegata alla S.I.S.U.S. approvata;
3. di approvare l'allegato schema di invito, completo di allegati, riferito all'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che l'AdG con nota Prot.379048 del 27/08/2021 (acquisita a Prot.0291906 in data 31/08/21) ha rilasciato il
parere di conformità e che tale parere attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale 2021-2023 per l'importo di
€ 974.585,76, a valere sulle risorse FSC 2014-2020;
5. di dare atto che la predetta procedura verrà effettuata tramite l'applicativo S.I.U. Sistema Informativo Unificato per la
Programmazione Unitaria;
6. di stabilire, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione
dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS", dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di
sorveglianza del 15/12/2016 e oggetto di successive integrazioni e modificazioni, che, in possesso dei requisiti previsti
nello schema di invito di cui al punto 3 del presente provvedimento, potranno partecipare alla presente procedura
- A.G.E.C. Azienda Gestione Edifici Comunali;
- A.T.E.R. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Verona;
7. di stabilire che la valutazione delle domande verrà effettuata sulla base dei criteri di selezione, congiuntamente
valutati da AVEPA e dall'Autorità Urbana in base alle rispettive competenze secondo la suddivisione prevista
all'Allegato A2 del DDR n.104 del 09/08/2019 e all'Art.15 dell'invito in allegato;
8. di stabilire che la dotazione finanziaria dell'invito di cui al punto 3, non modificabile in aumento, ammonta a €
974.585,76, di cui
- € 631.635,35 per n.18 alloggi AGEC a ricadere sul territorio del Comune di Verona;
- € 342.960,41 per n.11 alloggi ATER, 9 a ricadere sul territorio del Comune di Verona e 2
sul territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto;
9. di dare atto che la copertura finanziaria della dotazione dell'invito di cui al presente atto viene garantita dal FSC
2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n.39/2020, sulla base dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, di cui alla DGR n.786 del 23/06/2020, delle disposizioni di cui alla DGR n.1332 del
16/09/2020, della DGR n.241 del 09/03/2021, e che tali risorse sono stanziate nel bilancio di previsione della Regione
del Veneto 2021/2023
10. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, che nessun impegno/onere finanziario interesserà
direttamente il bilancio del Comune di Verona, né avrà ricadute sul suo patrimonio, e che l'assunzione del decreto di
finanziabilità e il relativo impegno di spesa sarà in capo ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, in qualità di
soggetto individuato con DGR n.469 del 13/04/2021, ai sensi della L.R. n.31/2001 come modificata dalla L.R.
n.28/2020, quale organismo incaricato della gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021;
11. di individuare il Dott.Giuseppe BARATTA, dirigente Direzione Affari Generali - Decentramento, quale responsabile
unico della presente procedura di selezione delle operazioni;
12. di stabilire che il termine dei 45 gg per la presentazione delle domande decorre dalla data del presente provvedimento
come previsto nel "Manuale delle procedure dell'Autorità urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020";
13. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, sulla pagina dedicata all'Autorità urbana e alla
S.IS.U.S. sul portale del Comune di Verona e sul BURVET, Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione
Telematica, e inoltre di adempiere, con l'esecutività della Determina dirigenziale di approvazione del progetto ed
individuazione del Beneficiario, agli obblighi di trasparenza di cui all' art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
14. di disporre la trasmissione dell'invito per l'inserimento in S.I.U.
Il Dirigente Affari Generali - Decentramento - Dott.Giuseppe Baratta
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PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone
e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”: Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI
(artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a___________________________il_______________________ residente a_________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
(cod. fiscale ___________________________________________)
in qualità di (indicazione titolo legittimante)_____________________________________________di
natura giuridica_____________________________________________codice ATECO___________________
con sede legale in__________________________________________________________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
fisclaeFiscale
Partita IVA
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA CHE
- in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c. 4 dell’Invito approvato con
determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di
assegnazione) il seguente personale:
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Addetto

Categoria

Professionalità

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)

Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così come
specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le
competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
Curriculum vitae relativo al personale elencato in tabella (obbligatorio)
Il curriculum vitae deve essere firmato o con firma digitale dell’intestatario o olografa accompagnata
da documento d’identità
Altra documentazione (indicare quale) (eventuale)

Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

______________________________

_______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. Reg. 2016/679/UE - GDPR,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

___________________________

__________________________
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PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone
e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”: Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI
(artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
CAPACITA’ FINANZIARIA
Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a___________________________il_______________________ residente a_________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
(cod. fiscale ___________________________________________) in qualità (indicazione titolo legittimante)
_____________________________________________________di
_____________________________________________________
natura giuridica_____________________________________________codice ATECO___________________
con sede legale in__________________________________________________________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
fisclaeFiscale
Partita IVA
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE
in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c. 5 dell’Invito approvato con
determinazione dirigenziale n. ____
del __/__/___ ,

- le opere oggetto della presente domanda di sostegno sono inserite nel Programma Triennale dei Lavori
Pubblici e nell’allegato elenco annuale, approvati con provvedimento n………del……..;
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- le opere sono individuate mediante i seguenti identificativi: codice intervento “……..” CUP ……….
titolo “………....” importo €………… anno di realizzazione ….. scala di priorità …….

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Programma Triennale dei Lavori Pubblici e allegato elenco annuale con relativo provvedimento di
approvazione
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

______________________________

________________________
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PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone
e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”: Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)
Invito approvato con Determinazione dirigenziale n. **** del gg/mm/2021
Il/La sottoscritto/a ________________________________-_________ nato/a a______________________
il________________________, residente in ___________________________________ via
___________________________ C.F. __________________________, in qualità di
___________________________ dell'ATER/Comune/altro di ___________________ con sede legale in
__________________ prov __________ CAP ______________ via ______________________ cod. fiscale
________________________ p.IVA ____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall'art.
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

in relazione ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 dell'invito pubblico,
− che i beni immobili oggetto di intervento sono quelli di seguito elencati;
− che per gli immobili non di proprietà o diritto di superficie, viene allegata dichiarazione/presa d’atto alla
realizzazione delle opere da parte del beneficiario non titolare rilasciata dal soggetto titolare (allegato …)
eventuale;
− di impegnarsi a garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 12 lett. c) dell’avviso/invito;.

codice

comune

indirizzo

da catastali (foglio,
mappale, subalterno)

diri o posseduto1
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Si allegano le visure catastali degli immobili

Data

il Dichiarante

__________

___________________________

Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

1Proprietà, diritto di superficie, oppure altro proprietario.
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PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone
e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”: Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)
Invito approvato con Determinazione dirigenziale n. **** del gg/mm/2021
Io/l sottoscritto/a/i _________________________ nato/a a______________________ il__________,
residente in ___________________________________ via ___________________________ C.F.
______________________, in qualità di proprietario dell’immobile oggetto della richiesta di contributo
della misura-azione sopra indicata:
Provincia _________________
Comune _________________
Foglio _________________
Sezione _________________
Mappale_________________
Subalterno_________________
AUTORIZZO
l’esecuzione dell’intervento previsto:
Al sig.___________________________
nato a ________________________
C.F.___________________________
Residente in
_____________________________
_____________________________

All’Ente/Comune/ Consorzio/
/Provincia/ /Associazione/Altri soggetti
Denominazione:__________________________
______________________________________
Rappresentante legale
_______________________________________
Indirizzo sede legale
_______________________________________________
_______________________________
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Dichiaro inoltre di essere a conoscenza:
-

della volontà del soggetto richiedente sopra menzionato di richiedere finanziamento per l’intervento
previsto di cui all’azione su indicata;

-

che l'operazione finanziata per il periodo vincolativo di cui al punto successivo non subisca cambio di
destinazione dell’infrastruttura o dell’investimento oggetto dell’operazione;

-

che, in conformità all’art. 12 lett c) dell’invito, il contributo verrà rimborsato, nei casi in cui accada:
(a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
(a) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a
un ente pubblico;
(b) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è
possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle
previste per l’azione.

Data___________________

Il dichiarante ______________________________

Il soggetto richiedente _______________________
Il presente documento deve essere sottoscritto dal dichiarante con firma digitale o con firma autografa (in
tal caso accompagnata da copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art.
38 del DPR n. 445 del 28.12.2000) e dal rappresentante legale del soggetto richiedente con firma digitale
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PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10– Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone
e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”: Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.

ALLEGATO 5
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI
(artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a___________________________il_______________________ residente a_________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
(cod. fiscale ___________________________________________) in qualità (indicazione titolo legittimante)
_____________________________________________________di
_____________________________________________________
natura giuridica_____________________________________________codice ATECO___________________
con sede legale in__________________________________________________________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
fisclaeFiscale
Partita IVA
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE
in relazione al requisito del cofinanziamento previsto dall’art. 10 dell’Invito approvato con determinazione
dirigenziale n. ____
del __/__/___ ,
- si impegna a sostenere la quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo del PSC Veneto Sezione Speciale, in conformità all’art. 2 “Dotazione finanziaria” dell’invito sopra richiamato, con oneri a
carico del bilancio di ATER/AGEC, a garanzia della realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento.
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ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
indicare eventuale ulteriore documentazione
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

_____________________________

__________________________________
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PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone
e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili” .
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”: Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.

ALLEGATO 6

Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 15 dell’invito
1. Coerenza strategica e qualità della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 15

1. Applicazione dei principi trasversali
Descrivere brevemente il criterio di selezione di cui alla lettera d) dell’art 15

2. Ammissibilità tecnica della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere f), g) e i) dell’art 15

Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale
______________________________
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Comune di

Buttapietra

Regione del Veneto
AUTORITA’ URBANA DI VERONA

INVITO PUBBLICO
per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri
e le modalità di seguito riportate

La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona è stata approvata
con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 del 11/04/2017, ai
sensi della DGR n. 1219 del 26/07/2016, e successivamente, nella versione revisionata dall'Autorità urbana
di Verona ai fini del riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia, nuovamente soggetta ad
approvazione con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 70 del
18/08/2020.
PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 –Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Priorità di investimento 9b “Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di
discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone
urbane e rurali”
Azione POR FESR 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di
alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali
finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”.
Sub-Azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti.
Autorità Urbana VER.SO. 2020 – Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra
c/o Comune di Verona, Direzione Affari Generali - Decentramento
Piazza Bra, 1 – 37121 Verona, tel. 045 8077099
E-Mail auverso2020@comune.verona.it Casella PEC politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA – Comune di Verona 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO AS8KN5

570
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

INDICE
Finalità dell’invito
Art. 1. Finalità e oggetto dell’invito
Art. 2. Dotazione finanziaria
Art. 3. Localizzazione
Soggetti beneficiari
Art. 4. Soggetti ammissibili
Ammissibilità tecnica degli interventi
Art. 5. Tipologie di intervento
Art. 6. Spese ammissibili
Art. 7. Spese non ammissibili
Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni
Art. 8. Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
Art. 9. Applicazione dei principi trasversali
Caratteristiche del sostegno
Art. 10. Forma, soglie ed intensità del sostegno
Art. 11. Cumulabilità dei finanziamenti
Art. 12. Obblighi a carico del beneficiario
Presentazione delle domande e istruttoria
Art. 13. Termini e modalità di presentazione della domanda
Art. 14. Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
Art. 15. Criteri di selezione
Attuazione, verifiche e controlli
Art. 16. Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
Art. 17. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
Art. 18. Verifiche e controlli del sostegno
Art. 19. Rinuncia e inammissibilità della spesa
Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
Art. 20. Informazioni generali
Art. 21. Informazione e pubblicità
Art. 22. Disposizioni finali e normativa di riferimento
Art. 23. Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR
Allegati
ALLEGATO 1: Dimostrazione della capacità amministrativa e operativa
ALLEGATO 2: Dimostrazione della capacità finanziaria
ALLEGATO 3: Dichiarazione di proprietà degli immobili
ALLEGATO 4: Atto di assenso del proprietario degli immobili alla realizzazione degli interventi
ALLEGATO 5: Dichiarazione di impegno al cofinanziamento da parte del richiedente il sostegno
ALLEGATO 6: Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art.15

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
571
_______________________________________________________________________________________________________

Finalità dell’invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’invito
1.

2.

3.

4.
5.

Il presente invito dà attuazione alle finalità descritte dalla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile dell’Autorità urbana di Verona nell’ambito dell’azione 9.4.1 del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di
alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili", sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale
pubblica esistenti”.
L’azione 9.4.1 sub-azione 1, così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile di Verona consiste nel riqualificare/adeguare alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
dislocati nei Comuni dell’Area urbana (Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra). Il
recupero intende rendere abitabili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedirne
l’abitabilità, migliorandone la sicurezza, l’igiene edilizia, l’accessibilità e il benessere dell’utenza, il
risparmio energetico anche in fase gestionale.
Si andrà così ad incrementare la disponibilità di abitazioni da assegnarsi in base alla L.R.39/2017 come
modificata agli articoli n. 34 e n. 50 con Legge regionale n. 44/2019, art. 25 (collegato alla legge di
stabilità 2020). L’azione andrà a vantaggio di fasce di popolazione in difficoltà socio-economica
bisognose soprattutto di soluzioni abitative che consentano loro un contenimento delle spese di
sostentamento e di vita.
I diretti destinatari di quest’azione, beneficeranno in termini di: riqualificazione di immobili, risparmio
energetico, addizionali opportunità abitative a canone agevolato, prevenzione rispetto ad un
decadimento peggiorativo delle condizioni di vita.
Il presente invito ha per oggetto il completamento degli interventi 1 e 2 afferenti alla sub-azione 1 e
riguarda specificamente la riqualificazione di
- n 18 alloggi AGEC nell’ambito dell’intervento 1, siti nel Comune di Verona prevalentemente in 3^
e 5^ circoscrizione, ed in 4^;
- n. 11 alloggi ATER nell’ambito dell’intervento 2, siti nel Comune di Verona in 4^ circoscrizione.
La sub-azione 1 dell’azione 9.4.1, interventi 1 (“Recupero patrimonio immobiliare di 46 alloggi AGEC
siti nel Comune di Verona, in prevalenza in 3^, 5^ circoscrizione e in 4^”) e 2 (“Recupero patrimonio
immobiliare di 69 alloggi ATER, 46 nel Comune di Verona in prevalenza in 4^ circoscrizione; 19 nel
Comune di San Giovanni Lupatoto e 4 nel Comune di Buttapietra”), contribuirà all’obiettivo specifico
della SISUS “Riduzione del numero di famiglie in situazioni di disagio abitativo e in condizioni di
fragilità socio-economica con una particolare attenzione su anziani e gruppi sociali con particolari
esigenze di tutela (donne, disabili) anche tramite la sperimentazione di modelli innovativi sociali ed
abitativi come il co-housing”.
Detto obiettivo mira a ridurre il numero di famiglie in situazioni di disagio abitativo residenti nei
Comuni dell’Area urbana operando su due fronti, tra cui, in particolare, l’incremento nella disponibilità
di alloggi E.R.P., di cui alla L.R.39/2017, dislocati nei tre Comuni, da assegnarsi a nuclei familiari in
situazioni di fragilità sociale ed economica individuati in base ai criteri di cui alla citata L. R.
Il presente invito si inquadra negli strumenti di pianificazione di settore; la SISUS è stata inserita come
parte integrante dei Piani di Zona 2011-2015, Ripianificazione anno 2017, tra le azioni innovative
dell’Area Trasversale.
A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
SISUS.: Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (S.I.S.U.S.) dell’Area urbana di Verona.
approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.22 del
11/04/2017 e ss.mm.ii. e revisionata da ultimo con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria
della Regione del Veneto n.70 del 18/08/2020 ai fini del riutilizzo della riserva di efficacia e delle
economie di spesa.
AU - Autorità urbana di Verona individuata come da Decreto n.29 del Direttore della Direzione
Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30/06/2016.
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6.

AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti: soggetto individuato con DGR n.469 del 13/04/2021, ai
sensi della L.R. n.31/2001 come modificata dalla L.R. n.28/2020, quale organismo incaricato della
gestione degli interventi previsti dalla DGR n.241/2021.
SIU - Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria della Regione del Veneto
(applicativo informatico).
AdG - Autorità di Gestione: l’AdG ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni
previste dalle SISUS e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le
misure necessarie e idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto
della normativa comunitaria e nazionale applicabile.
La documentazione richiamata nel presente invito è elencata di seguito e disponibile secondo le
modalità indicate:
- SISUS Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona e allegata
“Mappa
degli
interventi”,
disponibili
al
seguente
link:

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53212;
- Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto di cui alla DGR n. 825 del 06/06/2017 e
ss.mm.ii disponibile al seguente link:

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sigeco;

7.
8.

- Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020 di AVEPA disponibile al seguente link:
https://www.avepa.it/manuali-e-procedure-por-fesr-2014-2020
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.104 del 09/08/2019 (che ha
revisionato e aggiornato gli Allegati del Decreto n.52 del 05/07/2017, con cui sono state approvate le
Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle Procedure delle Autorità urbane) e relativi
allegati,
disponibili
al
seguente
link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/sviluppo-urbano-sostenibile#terzafase
L’invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione e di sviluppo
sostenibile.
In applicazione di quanto previsto dalla Convenzione di delega tra la Regione del Veneti e l’Autorità
urbana di Verona delle funzioni/compiti di selezione delle operazioni dell’Asse 6 Sviluppo Urbano
Sostenibile del POR FESR 2014 – 2020 della Regione del Veneto, la Regione si avvale di AVEPA quale
organismo incaricato della gestione degli interventi in coerenza con quanto stabilito con DGR n.469
del 13/04/2021.

Articolo 2
Dotazione finanziaria
1.

2.

3.

La dotazione finanziaria complessiva assegnata all’Autorità urbana di Verona per l’azione 9.4.1 della
SISUS ammonta a € 5.946.400,00, di cui € 3.666.400,00 per la sub-azione 1e € 2.280.000,00 per la subazione 2 (intervento unico). La dotazione finanziaria complessiva della sub-azione 1 è suddivisa tra
l’intervento n. 1 - € 1.830.997,87 e l’intervento n. 2 - € 1.835.402,13.
Il presente invito ha una dotazione pari ad € 974.585,76 di cui
- € 631.625,35 per l’intervento n. 1 (18 alloggi AGEC sui 46 previsti);
- € 342.960,41 per l’intervento n. 2 (11 alloggi ATER sui 69 previsti).
L’invito esaurisce la dotazione finanziaria assegnata all’Autorità urbana di Verona per l’azione 9.4.1
sub-azione 1, a completamento degli interventi n. 1 e n. 2 conformemente al cronoprogramma di spesa
concordato con l'Autorità di Gestione per le annualità 2021-2023.
La copertura finanziaria della dotazione del presente invito viene garantita dal FSC 2014-2020 sulla
base dell’Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di cui alla
DGR n.786 del 23/06/2020, delle disposizioni di cui alla DGR n.1332 del 16/09/2020 che, tra l’altro, ha
indicato gli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione (allegato A "Interventi programmati nel
POR FESR 2014-2020), della DGR n.241 del 09/03/2021, della Delibera CIPE (ora CIPESS) n.39 del
28/07/2020 e delle Delibere CIPESS n.2 del 29/04/2021 e n.30 del 29/04/2021.
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Articolo 3
Localizzazione
1.

2.

3.

Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di selezione e
valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città polo”, così come
individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle Strategie Integrate di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto del Direttore della
Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 (AU di Verona), in coerenza con le finalità
dell’intervento.
Gli interventi di cui all’azione 9.4.1 sub-azione 1 dell’Autorità urbana di Verona si sviluppano
nell’ambito dell’Area urbana costituita ai fini della SISUS che comprende i Comuni di Verona, San
Giovanni Lupatoto e Buttapietra.
Le operazioni del presente invito vanno a vantaggio delle aree marginali e delle fasce di popolazione
svantaggiate descritte nella SISUS dell’Area Urbana di Verona.
Nell’ambito del Comune capoluogo le aree marginali oggetto di maggiore attenzione sono state
individuate nella 3^, 4^, 5^ circoscrizione, in particolar modo i quartieri residenziali di B.go Milano,
Santa Lucia, Saval, Golosine e B.go Roma. Alla loro individuazione hanno contribuito: i criteri di cui al
DPCM 15/10/15, che incrociano i temi del degrado edilizio e del disagio sociale (IDE Indice di Disagio
Edilizio e IDS Indice Disagio Sociale); l’incrocio dei dati relativi ai flussi di traffico e dei fenomeni di
congestione, che evidenziano una concentrazione di fattori di pressione, in termini di inquinamento
atmosferico ed acustico, nel quadrante sud-est dell’Area urbana individuata. A questa analisi si somma il
rilevamento mappale degli immobili di edilizia residenziale pubblica sfitti a causa dello stato di
conservazione che mostra un’evidente concentrazione nei suddetti quartieri.
A livello di target di popolazione, conformemente al POR FESR 2014-2020, le operazioni andranno a
beneficio di categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Nello
specifico degli alloggi E.R.P. si applicheranno i criteri di selezione e di costituzione delle graduatorie di
assegnazione in conformità alla L.R.39/2017 come modificata agli articoli n. 34 e n. 50 con Legge
regionale n. 44/2019, art. 25 (Collegato alla legge di stabilità 2020).

Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1.

2.

3.
4.

I soggetti che possono partecipare al seguente invito sono stati individuati nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e
delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal Comitato di
sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra criteri
relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel
documento “Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni” (d’ora in
poi "Modalità applicazione criteri"), di cui all’Allegato 2 al DDR n.104/2019, e sulla base degli
interventi indicati nella stessa SISUS.
In generale, secondo quanto previsto dai criteri di selezione, i soggetti ammissibili per l’Azione 9.4.1
sub-azione 1, come individuati dal POR FESR e dai criteri di Selezione, sono Comuni, ATER, e
Aziende speciali istituite dai Comuni nel settore dell’ERP; nello specifico, i soggetti ammissibili al
presente invito ai sensi della SISUS sono:
- AGEC Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona, per l’intervento 1 dell’azione 9.4.1
sub-azione 1;
- ATER Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, per l’intervento 2
dell’azione 9.4.1 sub-azione 1.
(criterio di cui alla lett. a) dell’art.15 del presente invito).
Il bene oggetto di intervento deve risultare nella proprietà o nel pieno possesso dei soggetti richiedenti;
a tal fine il soggetto deve produrre idonea documentazione come precisato al successivo art. 13.
I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa, verificata
sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella realizzazione di progetti similari,
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dimostrata dalla qualifica ed esperienza, almeno biennale, del personale e dall’esperienza maturata
dalla struttura in precedenti progetti similari. (ALLEGATO 1).
(criterio di cui alla lett. e) dell’art.15 del presente invito)
5. I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità finanziaria dimostrata all'atto della
domanda nel SIU e risultante da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ALLEGATO 2), a cui
allegare il programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale, con relativo provvedimento di
approvazione, con cui il beneficiario dichiari che le opere oggetto di intervento sono contenute in tale
elenco e sono contraddistinte con il numero di codice identificativo CUP per un importo corrispondente
a quello indicato nella domanda di sostegno, la cui realizzazione è prevista negli anni 2021 - 2022; a tal
fine il soggetto deve produrre idonea documentazione come precisato al successivo art.13.
(criterio di cui alla lett. e) dell’art.15 del presente invito)
6. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di
inammissibilità e devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto.
7. Nel caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia, in quanto compatibile, al
Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 di cui all’all. A alla DGR 825/2017, sez. III par. 3.3,
“Variabilità del soggetto titolare della domanda di sostegno”. Le relative comunicazioni devono avvenire
a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it e per conoscenza all’Autorità urbana di Verona
all’indirizzo politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it.

Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento
1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti per la
Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle operazioni – di cui
all’art.15 – Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e
integrazioni, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza
strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri, nonché a quanto
previsto nella SISUS.
2. Le tipologie di interventi ammissibili, per l’azione 9.4.1 sono gli interventi di cui al DPR n.380/2001:
interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di
ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti rendendo abitabili alloggi
attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedire l’abitabilità e l’assegnazione. Sono compresi, negli
interventi anzidetti, quelli rivolti all’adeguamento normativo, in termini di:
- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico, anche in fase di gestione.
(criteri di cui alla lettera f) dell’art.15 del presente invito)
3. Gli interventi devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:
- mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di suolo e
rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli investimenti infrastrutturali;
- adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e
l’efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo status
energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard energetico disponibile per la
tipologia di edifici interessati dall’intervento. A tal proposito dovrà essere dimostrato il
raggiungimento di un miglior standard energetico secondo le modalità previste dalla legge;
- avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata;
eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
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rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n.897 del 12 aprile 2002, modificata con
successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre 2006 relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata
ed agevolata (edilizia sociale);
- sociale, di sostegno della funzione genitoriale, di inserimento lavorativo, di richieste di accessi a
contributi o servizi ecc.;
- prevedere un canone di affitto economicamente accessibile a forte connotazione sociale (per analogia
si possono applicare i criteri previsti dall’art.2 comma 3 della Legge n.431 del 09/12/1998 che
prevede i “Patti Territoriali”; il canone di affitto non potrà essere superiore a quello concordato tra
Amministrazioni locali ed organizzazioni sindacali ai sensi della predetta Legge);
- prevedere la possibilità di ospitare in forma gratuita i nuclei famigliari con figli minori e unifamiliari
composti da persona anziana che versino in condizioni di particolare disagio socio economico per un
periodo, non superiore ad un anno, necessario a superare il momento di criticità. L’Ente pubblico
potrà attivare una collaborazione con gli attori del terzo settore e/o con altri enti pubblici o soggetti
privati. La tipologia di partenariato dovrà avere riscontro formale attraverso accordi, protocolli
d’intesa, convenzioni.
(criteri di cui alla lettera g) dell’art.15 del presente invito)
-

In generale gli interventi dovranno
- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di Stato
(Decisione 2012/21/UE 9380), concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i
vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di
pianificazione strategica attivi;
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove
previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni;
- garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR;
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
- garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi
pubblici;
(criteri di cui alla lettera i) dell’art. 15 del presente invito)
Gli interventi devono inoltre rispettare le caratteristiche progettuali e tipologia d’intervento, di costo
totale e relativa quota di finanziamento pubblico, nonché la localizzazione dell’intervento medesimo,
presentate in fase di “Strategia” approvata con decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 22
del 11/04/2017 e ss.mm.ii.
4.

Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore, con particolare riferimento a:
- Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii e normativa attuativa pro tempore vigente;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001 “Testo unico per l’edilizia” e successive
modificazioni e integrazioni;
- LR n.39 del 03/11/2017 “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” come modificata agli
articoli n. 34 e n. 50 con Legge regionale n. 44/2019, art. 25 (Collegato alla legge di stabilità 2020);
- DGR n.897 del 12/04/2002 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia
residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e integrazioni; si rinvia per quanto
applicabile al Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n.72 – prot. n.12953
“Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
- DGR n.1258 del 28/09/2015 “Decreti del 26 giugno 2015 emanati dal Ministero dello sviluppo
economico relativi alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, agli schemi e modalità di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di progetto ed all'adeguamento delle Linee guida nazionali per la
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certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n.39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni attuative.”;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG.
5. La progettazione deve essere sviluppata a livello di “progetto esecutivo” (completo di tutte le
autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti), ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo n.50
del 18/04/2016 e ss.mm.ii. e della normativa attuativa pro-tempore vigente. Il progetto deve essere
regolarmente approvato ed il relativo provvedimento deve essere allegato all’istanza (insieme ai
documenti di verifica e validazione del progetto). Deve inoltre essere presentato un dettagliato
cronoprogramma delle fasi di realizzazione per ogni singolo programma costruttivo, con l’indicazione
della data di inizio e fine dei lavori, nonché di messa a disposizione delle unità abitative di edilizia
residenziale pubblica.
6. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro 12 mesi dalla data di
pubblicazione sul BURV del decreto di finanziabilità con relativo impegno di spesa emesso da AVEPA.
Qualora il termine di conclusione coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
le attività siano state effettivamente realizzate, l’opera sia funzionale ovvero siano state acquisite
tutte le autorizzazioni previste (ad es. agibilità, autorizzazioni sanitarie o all’esercizio della specifica
attività) e/o i macchinari, impianti, mezzi, ecc. siano funzionanti;
le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento
contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente
quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità
indicate nel presente invito);
abbia realizzato l'obiettivo/gli obiettivi per cui è stato ammesso a finanziamento.
7. Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono ritenersi ammissibili se legittime ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e normativa attuativa pro tempore vigente e se
funzionali alla realizzazione del progetto/al raggiungimento dell'obiettivo del progetto. Per ulteriori
specifiche, si rimanda alla sez. III, par. 3.2 "Disposizioni relative alle variazioni in corso di realizzazione
delle operazioni" del Manuale procedurale del POR, per quanto compatibile. La richiesta di variante
deve pervenire a mezzo PEC ad AVEPA all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it e all’Autorità urbana di
Verona all’indirizzo politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, completa di tutta la pertinente
documentazione tecnico-amministrativa (relazione di perizia, elaborati grafici e progettuali
comprendenti una tavola comparativa, verbale/elenco nuovi prezzi, atto di sottomissione, C.M.E.,
quadro comparativo).

Articolo 6
Spese ammissibili
1. Sono considerate “Spese ammissibili” i costi previsti dal Quadro Tecnico Economico – Q.T.E.
dell’intervento, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n.897
del 12/04/2002 e ss.mm.ii., e ricondotte al “Costo Totale dell’Intervento” che è composto dalle seguenti
voci di costo: “Costo di Costruzione”, “Oneri di Urbanizzazione”, “Oneri reali di Progettazione” e
“Spese generali”. In particolare il “Costo di costruzione" rappresenta il costo per la realizzazione
dell’edificazione o il recupero dell’immobile. Gli “oneri di urbanizzazione” sono determinati in misura
pari al valore reale corrisposto al Comune, ovvero, nel caso di diretta esecuzione, in misura pari ai costi
definiti con l’Amministrazione comunale; in caso di interventi in aree p.e.e.p. o similari il valore è pari a
quanto speso per l’attuazione da parte del Comune e, comunque, secondo le disposizioni previste
dall’art.35 della legge 22/10/1971, n.865 e successive modificazioni. Gli “Oneri reali di Progettazione”
non devono superare l’8% del “Costo di Costruzione” mentre le “Spese generali” (ad esempio: rilievi,
accertamenti ed indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese per pubblicità, spese di accatastamento,
ecc.) non devono essere superiori al 13% del “Costo di Costruzione” ed “Oneri di Urbanizzazione”.
2. L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22/04/2016. E' fatto salvo quanto specificato dalla
normativa nazionale con Delibera CIPE 25/2016 e D.P.R. n.22/2018.
3. In riferimento all’ammissibilità delle spese si fa rinvio al DPR n.22/2018, alla Delibera CIPE 25/2016 e,
per quanto compatibile, al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II (in particolare dal 2.2
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al 2.3.9, da 2.5.1 a 2.5.4, 2.7, 2.8), in coerenza a quanto previsto agli ulteriori commi del presente
articolo nonchè al successivo articolo 7.
4. L’IVA non recuperabile è spesa ammissibile. In sede di presentazione della domanda di sostegno, il
soggetto richiedente, in base ai valori storici, deve indicare l’importo dell’IVA non recuperabile, sulla
quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata un’eventuale rettifica al ribasso. Il
soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione, l’avvenuto calcolo della
quota dell’IVA come sopra riportato.
5. Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile si rinvia all’art.61 del Reg. UE
1303/2013 e a quanto previsto al Manuale procedurale del POR (DGR n. 825 del 06/06/2017 e
ss.mm.ii., sezione II par. 2.10.2, 2.10.3).

Articolo 7
Spese non ammissibili
1. Non sono ammissibili ulteriori spese non rientranti all'interno del Q.T.E. Quadro Tecnico Economico di
cui al richiamato comma 1 dell’art.6.
Sono da considerare come “spese non ammissibili” le voci di costo per gli “imprevisti”, gli incentivi per
funzioni tecniche per la progettazione, ai sensi della normativa vigente; sono altresì non ammissibili le
spese di personale.
In generale, nel merito della non ammissibilità delle spese si rinvia al D.P.R. n.22/2018, alla Delibera
CIPE 25/2016 e, per quanto compatibile, al Manuale procedurale POR, sezione II par. 2.4.1 e 2.4.2.

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
1. Gli interventi devono garantire:
- presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS;
- coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS;
- contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dalla SISUS (il target
finale dell’AU di Verona per l’Azione 9.4.1 è di almeno 130);
- coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
- ove possibile, presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali.
(criteri di cui alla lettera b) dell’art.15 del presente invito).

Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali:

- promozione della parità fra uomini e donne;
- coerenza del principio di non discriminazione perseguita mediante:
• abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del “design for all”;
• messa a disposizione per l’assegnazione degli alloggi in conformità alla graduatoria comunale,
redatta a fronte dell’emanazione di bando di concorso ai sensi della Legge regionale 03 novembre
2017, n.39 come modificata agli articoli n. 34 e n. 50 con Legge regionale n. 44/2019, art. 25
(Collegato alla legge di stabilità 2020) e del Regolamento regionale in materia di edilizia
residenziale pubblica n.4 del 10/08/2018, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1119
del 31/07/2018 e sulla base dei requisiti di cui alla medesima legge;
- il principio dello sviluppo sostenibile perseguito attraverso l’utilizzo di tecniche architettoniche e
modalità costruttive orientate ai principi dell’edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che
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del risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi (in linea con la nuova Direttiva
2014/24/UE);
- il rispetto del principio di trasparenza perseguito attraverso procedure in linea con la normativa relativa
(D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione - Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).
(criteri di cui alla lettera d) dell’art.15 del presente invito)

Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1. Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale è concesso nella misura massima del 100 % del
“Costo totale dell’intervento” di cui all’art.6 del presente invito, nei limiti della dotazione finanziaria di cui
all’art.2, per una dimensione finanziaria massima pari a 120.000,00 euro per unità abitativa recuperata.
2. Qualora il costo dell’intervento sia superiore alla dotazione finanziaria complessiva, riportata all’art.2 co.1,
il costo eccedente resta a carico del beneficiario (in tal caso l'impegno al cofinanziamento va attestato
compilando l'ALLEGATO 5.
3. Nel merito della normativa in materia di aiuti di Stato trova applicazione la Decisione 2012/21/UE (9380)
SIEG. In generale, per gli aspetti relativi agli aiuti di stato si rinvia a quanto previsto al riguardo dal
manuale procedurale del POR sezione III par.5.

Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
1.

È ammesso il cumulo con altre forme di contribuzione, a condizione che siano dirette a voci di spesa
diverse da quelle oggetto di agevolazione nell’ambito del presente invito.
In fase di rendicontazione della spesa il Beneficiario dovrà dichiarare l’esistenza di altri sostegni già
richiesti o concessi, diretti al medesimo intervento, in riferimento ai quali dovrà specificare:
- la misura di incentivazione (citandone gli estremi);
- l’entità del contributo;
- le voci di spesa oggetto del contributo.

Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario
1. Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati
(individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o una contabilità
separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa
all’investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. I beneficiari, nel corso di esecuzione
dell’intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di
ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell’operazione oggetto di finanziamento. In
particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:
1. riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello
stesso e del pagamento;
2. quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni (oppure 5 anni
per i non aiuti di Stato) dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo cartaceo o informatico separato,
tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli organismi di
controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme
all’originale;
c) a non cedere, per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del saldo finale, la proprietà dell’opera
procurando un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o privato e a non eseguire
modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e condizioni di attuazione con il risultato di
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comprometterne gli obiettivi originari. In caso di violazione, gli importi versati sono recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell’art.21 del
presente invito;
e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU, di AVEPA e Regione dei dati in formato
aperto relativi al beneficiario e al progetto finanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII,
punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013); accettare inoltre la pubblicazione dei dati dei progetti PSC
monitorati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) sul portale OpenCoesione
(www.opencoesione.gov.it);
f) assicurare il rispetto dei termini indicati dal presente invito per l’inizio del progetto, la sua
conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel
rispetto del manuale procedurale del POR, per quanto compatibile;
g) comunicare all’AU e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
h) segnalare variazioni al soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo le
modalità previste alla sezione III par. 3.3 del manuale procedurale del POR, per quanto compatibile;
i) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di sostegno
presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del finanziamento;
j) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di
sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art.5 co.7 del presente invito;
k) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale, sicurezza
e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna, di
inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del
lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
l) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA, l’Agenzia per la Coesione
territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) e gli altri soggetti preposti potranno
svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
m) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG, dall’AVEPA
e all’AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
n) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la
Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano
esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno e/o necessarie per il puntuale monitoraggio
delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari
con l’Unione Europea (IGRUE);
o) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al responsabile del
procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze
eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi (si
rinvia alla sezione III par.4.3 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020, per quanto compatibile,
per ulteriori specifiche nel merito);
p) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed
esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi
coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed economici,
come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di
responsabilità, nonché l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni.

Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1.

2.

Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIU- Sistema
Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto - la cui pagina
dedicata è raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di tutta la
documentazione prevista dall’invito, di seguito elencata:
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- CUP definitivo dell’intervento (nel caso di unico CUP con progetti/lotti distinti, specificare). Il CUP
deve essere unico per tutto il progetto (nel caso di interventi con più CUP, riportare solo il master).
- atti di verifica e di validazione del progetto esecutivo a base di gara d’appalto;
- progetto esecutivo ai sensi dell’art.23 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e della normativa pro tempore
vigente:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici, comprensivi di tavola comparativa;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità
ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui
alla lettera n);
p) cronoprogramma dei lavori;
q) eventuale piano di manutenzione dell’opera.
Con eventuale dichiarazione del R.U.P., come indicato all’art.23, co.9 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
possono essere stabiliti i contenuti progettuali della progettazione che, in relazione alle caratteristiche ed
all’importanza dell’opera da realizzare, potrebbero non richiedere la predisposizione di alcuni elaborati.
Tale eventuale dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata alla documentazione sopra elencata.
-

-

-

-

-

Autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice Appalti e
dalla normativa di settore. Nel caso in cui l’Ente competente non abbia già rilasciato la prevista
autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato, in sede di presentazione della domanda
di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la richiesta inviata a tale Ente che dimostri
l’avvenuto avvio del procedimento. L’autorizzazione dovrà pervenire entro e non oltre 90 gg dalla data
di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno per il presente invito;
Eventuale provvedimento di approvazione del progetto esecutivo (o definitivo/esecutivo);
Determina a contrarre con relativo capitolato tecnico, nel caso di procedure di appalto già avviate
all'atto della presentazione della domanda di sostegno;
Relativamente a ciascun immobile oggetto di intervento, Attestato di Prestazione Energetica (APE) in
corso di validità, relativo allo stato di fatto precedente l’esecuzione dei lavori, redatto in conformità
alla DGR 28/9/2015, n.1258 (attuativa dei decreti interministeriali del 26/6/2015) e registrato mediante
invio telematico alla Regione del Veneto unicamente tramite l'applicativo Ve.Net.energia-edifici (non
sono considerati come validamente registrati gli APE inviati con modalità diverse dall'invio telematico
suddetto) a cura dei professionisti, tramite le proprie credenziali di accesso; si specifica inoltre che
l’APE può essere redatta anche per più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, ai sensi del
comma 4 dell’art.6 del D.Lgs.192 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia”;
Qualora non incluso nella documentazione di progetto, cronoprogramma di realizzazione
dell’intervento coerente con le tempistiche previste dal presente invito, per la regolare e completa
attuazione delle singole iniziative;
Eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di ammissibilità
delle spese, 22 aprile 2016);
Qualora necessaria, attestazione relativa alla Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e
ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)), se non rinvenibile all’interno di atti o documenti
allegati alla domanda (es. titoli autorizzativi, provvedimento di approvazione del progetto);
Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà (ALLEGATO 3), con cui il beneficiario elenca in
un’apposita tabella tutti gli immobili oggetto di intervento e per ciascuno indica indirizzo, estremi
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-

-

-

catastali e diritto posseduto (es. proprietà esclusiva oppure comproprietà o diritto superficiario); a tale
dichiarazione va allegata la documentazione attestante il titolo/diritto sull’immobile oggetto di
intervento; in caso non vi sia piena proprietà, atto di assenso del legittimo proprietario alla
realizzazione, da parte del soggetto richiedente, dell’intervento nel rispetto, in particolare, della
stabilità delle operazioni (art. 12, lett. c) del presente invito (ALLEGATO 4);
Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art.4 co.4 (ALLEGATO
1) con allegati i CV del personale impiegato nel progetto;
Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art.4 co.5 (ALLEGATO 2);
Eventuale dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna a sostenere, con oneri a carico
del proprio bilancio, la quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo oggetto del presente
invito (ALLEGATO 5);
Eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per la
presentazione della domanda di cui al presente comma;
Documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art.15,
ove non desumibili dalla documentazione della domanda di sostegno (es. dichiarazioni rese in SIU) o
altri elaborati richiesti (es. relazione tecnica sull’intervento), attraverso la produzione di un'apposita
relazione da parte del soggetto richiedente attestante, per ciascun criterio riportato nella griglia di
valutazione, le modalità di rispetto dei criteri stessi, max 1500 caratteri per criterio (ALLEGATO 6);
nel caso di Aziende Speciali istituite dai Comuni documentazione attestante il conferimento delle
funzioni inerenti l’attività nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica.

Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
- eventuale dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art.10
(ALLEGATO 5);
- dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) dell’Allegato A2 al DDR
n.104/2019 che ha aggiornato il DDR n.52/2017;
- dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) dell’Allegato A2 DDR n.104/2019
che ha aggiornato il DDR n.52/2017: si ricorda che i criteri dovranno essere adeguatamente illustrati
all’interno della documentazione progettuale trasmessa.
3.

4.

5.
6.

7.

La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario (documentazione capacità
amministrativa, operativa e finanziaria; eventuale procura/delega; eventuale attestazione Vinca;
dichiarazione sul titolo esistente sugli immobili oggetto di intervento ed eventuale atto di assenso
proprietario; eventuale dichiarazione circa il cofinanziamento; relazione descrittiva di cui
all’ALLEGATO 6).
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente
richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche.
Nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, va allegata copia della delega o di
documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma (firmata digitalmente da entrambe le
parti, delegante e delegato)
La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su come
ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di sostegno si
rinvia al seguente indirizzo http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020; i soggetti
richiedenti sono invitati ad inserire immagini a bassa risoluzione, ad esempio, all’interno di relazioni o
elaborati.
Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere
presentata da un solo soggetto.
La domanda di sostegno con i relativi allegati dovrà essere presentata entro e non oltre le 23.59 del
45esimo giorno dalla data della Determinazione dirigenziale del responsabile dell’AU di approvazione
del presente invito. Nel caso in cui la data di scadenza fosse di sabato o domenica oppure in un altro
giorno festivo, la scadenza sarà entro le ore 23.59 del primo giorno lavorativo utile.
al
link
Il
soggetto
richiedente
procede
all’accreditamento
accedendo
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu attraverso apposito modulo per la richiesta
delle credenziali d’accesso al Sistema; l’accesso all’applicativo per la presentazione delle domande è
garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli richiedenti o ai
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all’accesso al servizio e rilascio di identificativo e
password.
L’istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU. L’applicativo SIU
provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed accertamento della
ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L’AU provvede alla comunicazione
di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi 120 giorni il termine per la chiusura del
procedimento. L’istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi requisiti di ricevibilità.
Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà
necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza
rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla con
un’altra entro il termine previsto dal presente /invito per la presentazione delle domande. La sostituzione
avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la precedente, da far
pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.
Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che è soggetta alla
responsabilità anche penale di cui agli artt.75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazione di cui ai
commi 1-11, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste
relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel rispetto dei criteri
di selezione di cui al presente invito.
Nel corso dell’istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da produrre
entro i termini fissati nella richiesta, pena l’esclusione. È prevista la regolarizzazione da art.71 co.3 DPR
445/2000. Nel caso di errori palesi si rinvia a quanto disposto nel Manuale procedurale POR FESR
2014-2020 alla sezione III par. 4.4, per quanto compatibile.

Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1. In coerenza con quanto stabilito con la DGR n.469 del 13/04/2021 per le azioni dell’Asse 6 “Sviluppo
Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a finanziamento delle
domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e dalle Autorità urbane; ai
sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA quale organismo incaricato della
gestione degli interventi ai sensi della succitata DGR, come da convenzione sottoscritta tra le parti in
data 30/04/2021.
2. Il procedimento di istruttoria coinvolge l’Autorità Urbana e AVEPA. La valutazione avviene sulla base
dei criteri di selezione di cui all’art.15, richiamanti i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR-FESR il 15/12/2016 nelle “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle
operazioni” (allegate al Decreto n.104 del 09/08/2019 del Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria Regione Veneto e ss.mm.ii.).
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del SIU, l’AU
avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di avvio del procedimento e
precisando l’endoprocedimento da parte di AVEPA.
L’AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle operazioni,
alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata nonché per il
POR FESR 2014-2020, in conformità alla convenzione sottoscritta con l’AdG in data 11/08/2017.
L’attività istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata tramite apposita check-list di valutazione
riguardante le parti di competenza dell’AU.
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L’AU acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC, all’indirizzo
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, prima della formulazione dell’esito istruttorio e le carica
manualmente in SIU.
L’attività dell’AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invito con la formulazione di un
esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’AU ad AVEPA tramite apposita
comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’AU comunica al soggetto richiedente l’esito dell’attività
istruttoria. Le sole domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto
di competenza.
Nella fase di istruttoria l’AU potrà avvalersi dell’ausilio di professionalità in possesso delle competenze
tecniche necessarie, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, come specificato nel
Manuale delle procedure dell’Autorità Urbana di Verona “Ver.So.2020”, approvato, con Determinazione
Dirigenziale n.4395/2017 e ss.mm.ii.
AVEPA, è incaricata dell’istruttoria delle domande di sostegno sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica.
Le domande ammissibili vengono prese in carico da AVEPA ai fini istruttori per quanto di competenza.
Come l’AU, anche AVEPA svolge la propria istruttoria sulla base dei criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza per il POR-FESR 2014-2020 il 15/12/2016 e ss.mm.ii. così come suddivisi tra
criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni” allegato
alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità Urbane (allegate al Decreto n.104 del
09/08/2019 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto) e ss.mm.ii. AVEPA
procederà inoltre come previsto dalla L.241/1990, in merito alle eventuali comunicazioni al Beneficiario
(es.: richieste di integrazione, avvio del procedimento di decadenza, avvio del procedimento di
riduzione della spesa richiesta/punteggio, ecc.). Nel corso dell’istruttoria si riserva inoltre di effettuare
eventuali visite presso il richiedente. Anche AVEPA potrà avvalersi in questa fase, per un supporto
tecnico, di un’eventuale commissione per la valutazione dei progetti.
L’attività si conclude una volta accertati i requisiti di ammissibilità tecnica, con registrazione degli esiti
nell'applicativo SIU, anche tramite specifica check-list. AVEPA evidenzia le risultanze dell’attività di
verifica alla A.U. tramite apposita Commissione congiunta AVEPA-AU. Questa specifica fase viene
registrata mediante verbale/check-list dalla Commissione congiunta AVEPA-AU che viene caricato in
SIU. Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno
così come formulata, l’AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni. Le risultanze
istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai Beneficiari sono approvate entro 10 giorni dalla data
del verbale della Commissione congiunta AVEPA-AU con Determinazione dirigenziale sottoscritta dal
responsabile/referente dell’AU.
Tale provvedimento verrà tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’A.U. secondo normativa vigente.
Entro i successivi 10 giorni solari dalla data del provvedimento/Determinazione dirigenziale di
approvazione del progetto ed individuazione del Beneficiario da parte dell’AU, AVEPA assumerà il
decreto di concessione del contributo e impegno di spesa richiamando il provvedimento dell’AU.
Complessivamente il procedimento istruttorio comporterà una durata massima di 120 giorni solari dalla
data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.
AVEPA provvederà altresì alla pubblicazione nel BUR del proprio provvedimento e alla comunicazione
dell’ammissione a finanziamento ai Beneficiari. Tale comunicazione rappresenta l’avvio del
procedimento di erogazione del contributo in oggetto. Complessivamente il procedimento istruttorio
comporterà una durata massima di 120 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la
presentazione delle domande di sostegno.

Articolo 15
Criteri di selezione
1. Come previsto all’Allegato A2 al DDR n.104/2019 e in coerenza con il Manuale delle procedure
dell’Autorità urbana di Verona, approvato con Determinazione Dirigenziale n.4395 del 07/08/2017 e
ss.mm.ii., i soggetti responsabili dell’istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l’AU di Verona sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere
a, b, d),
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- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).

2. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)

Presenza del
requisito

Criterio

SI
a)
Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR FESR
e la SISUS

Comuni, ATER, Aziende speciali istituite dai Comuni nel settore
dell’Edilizia residenziale pubblica

b)
Relativi alla coerenza
strategica e alla qualità della
proposta progettuale

Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle
SISUS

NO

Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS
Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di
output previsti dalla SISUS
Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore
Ove possibile, presenza di un target specifico verso aree
degradate/fasce della popolazione marginali

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)
d)
Relativi all’applicazione dei
principi trasversali
Azione 9.4.1 sub A

Presenza del
requisito
SI
NO

Criterio
Promozione della parità tra uomini e donne
Coerenza con il principio di non discriminazione perseguita mediante
abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del
“design for all”
Coerenza con il principio di non discriminazione perseguita mediante
messa a disposizione per l’assegnazione degli alloggi in conformità alla
graduatoria comunale, redatta a fronte dell’emanazione di bando di
concorso ai sensi della Legge regionale 03 novembre 2017, n.39 come
modificata agli articoli n. 34 e n. 50 con Legge regionale n. 44/2019,
art. 25 (Collegato alla legge di stabilità 2020) e del Regolamento
regionale in materia di edilizia residenziale pubblica n.4 del
10/08/2018, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1119
del 31/07/2018 e sulla base dei requisiti di cui alla medesima legge
Principio dello sviluppo sostenibile perseguito mediante l’adozione di
tecniche architettoniche e modalità costruttive orientate ai principi
dell’edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che del
risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi (in
linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE)
Il rispetto del principio di trasparenza viene perseguito attraverso
procedure in linea con la normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33)
- Trasparenza nella pubblica amministrazione
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni)

Presenza del
requisito

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)
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Criterio
SI
e)
Relativi al potenziale
beneficiario

Capacità amministrativa, finanziaria, operativa (art.125 co.3 lett.c-d,
Reg. UE 1303/2013) del beneficiario.

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

f)
Tipologie di intervento
Azione 9.4.1 sub A

Interventi di cui al DPR n.380/2001: interventi di manutenzione
straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo,
interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione degli
immobili esistenti, rendendo abitabili alloggi attualmente sfitti perché
in condizioni tali da impedire l’abitabilità e l’assegnazione. Sono
compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all’adeguamento
normativo, in termini di:
o igiene edilizia;
o benessere per gli utenti;
o sicurezza statica;
o sicurezza impianti;
o accessibilità;
o risparmio energetico, anche in fase di gestione

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”
Azione 9.4.1 sub A

Mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando
ulteriore consumo di suolo e rispettando il principio di minimizzazione
degli impatti ambientali negli investimenti infrastrutturali

NO

Presenza del
requisito
SI
NO

Presenza del
requisito
SI
NO

Adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio
energetico e l’efficientamento energetico, utilizzando materiali e
tecnologie necessari per migliorare lo status energetico degli alloggi
fino al raggiungimento del miglior standard energetico disponibile per
la tipologia di edifici interessati dall’intervento. A tal proposito dovrà
essere dimostrato il raggiungimento di un miglior standard energetico
secondo le modalità previste dalla legge
Avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per
unità abitativa recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra saranno
a carico del beneficiario
Rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897 del 12
aprile 2002, modificata con successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre
2006 relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata ed
agevolata (edilizia sociale)
Presenza del
requisito
SI
NO

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

i)
Ulteriori elementi generali:
(di cui alla lettera i) “In
generale, gli interventi
devono”)

Essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti
pubblici, aiuti di stato, concorrenza e ambiente
Avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per
garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la
tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di
pianificazione strategica attivi
Essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e
livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria delle
operazioni
Garantire l’ottemperanza
comunicazione
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Essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR
Dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica
del progetto
Garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio
finanziamento con altri fondi pubblici

3.

Ove necessario, in fase di istruttoria delle domande di sostegno, potrà essere previsto, da parte di
AVEPA, un coinvolgimento della Direzione regionale competente per l’azione 9.4.1 sub azione 1, per
quanto riguarda la valutazione dei criteri di valutazione non meramente tecnici, con modalità che
verranno definite dall’Agenzia stessa.

Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

L’avvio e la conclusione degli interventi dovrà avvenire secondo cronoprogramma presentato dal
soggetto beneficiario e nei termini di cui all’art.5 co.6 cui si rinvia.
2. Per quanto riguarda le fattispecie di variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni, si richiama
quanto già descritto all’Articolo 4 comma 7 e all’Articolo 5 comma 7 del presente invito. In generale si
rinvia, per quanto compatibile, alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del manuale procedurale del POR.
3. Il beneficiario può presentare motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione
dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta ad
AVEPA protocollo@cert.avepa.it che provvederà a consultare AU e AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all’AU,
politche.comunitarie@pec.comune.verona.it, inserendo per conoscenza l’AdG, programmazioneunitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal caso sarà l’AU di Verona ad
esprimersi sulla richiesta dopo avere consultato AVEPA e l’AdG.

Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1.

2.

3.

4.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU, corredata di
tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa; una volta presentata
non è più modificabile.
La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito di delega/un
procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La documentazione allegata
va firmata digitalmente soltanto ove necessario Dal momento della conferma della domanda telematica
e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di pagamento in
formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti
obbligatori della domanda online.
Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art.18 del presente invito, il
beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU, fino al
termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella comunicazione di
finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all’AVEPA di quella già presente a
sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire nei termini e nelle modalità
previsti.
Disposizioni relative all’anticipo:
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In coerenza al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n.825/2017 e ss.mm.ii, sezione II par.2.6.1,
il soggetto beneficiario può presentare domanda di pagamento dell’anticipo pari al 40% del contributo
concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria sottoscritta
in originale; nel caso di beneficiario ente pubblico, quale strumento di garanzia può essere fornito un
atto rilasciato dall’organo decisionale dell’ente pubblico stesso, nel quale questo si impegni a versare
l’importo coperto dalla garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
Il testo della fideiussione o dell’atto rilasciato dall’organo decisionale (nel caso degli Enti pubblici) deve
essere redatto secondo gli schemi approvati e resi disponibili al seguente indirizzo
http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020.
In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n.5, articolo 11, la quota
garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo, calcolata fino alla data di scadenza della
fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da parte di
un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di disporre
dell’importo dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di
pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di
finanziamento.
5.

Disposizioni relative all’acconto:
Il numero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti
Per quanto riguarda le operazioni di affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli acconti sono
previsti mediante stati di avanzamento con importi minimi stabiliti nei contratti stipulati tra stazioni
appaltanti ed appaltatori.
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce l’erogazione del
contributo.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa delle
spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento in acconto del
sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata
pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli
acconti, fino a concorrere al 80% del sostegno concesso.
La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la
conclusione dell’operazione.
Si precisa che in sede di prima domanda di pagamento (acconto) ed in ogni caso (se non già prodotta) in
fase di saldo insieme alla comunicazione di fine lavori, tra gli altri documenti, il beneficiario dovrà
produrre attestazione/certificazione di avvio dei lavori del Direttore dei Lavori, nonché del cartello di
cantiere, le eventuali autorizzazioni sanitarie o all’esercizio della specifica attività.
In sede di prima domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta anche tutta la
documentazione relativa agli affidamenti, nonchè la documentazione fotografica..

6. Disposizioni relative al saldo:
Entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di pagamento,
corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l’istruttoria
amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota derivante
dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta di saldo,
entro i termini prescritti (compreso l’eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni
con applicazione di riduzione del contributo spettante pari all’1% al giorno), in assenza di gravi e
comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura dell’AVEPA competente entro 15 giorni
lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta l’avvio
delle procedure di verifica e l’eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.
In occasione della richiesta di pagamento del saldo, il beneficiario dovrà produrre documentazione
fotografica attestante la realizzazione del progetto, l’APE registrato post-intervento, la comunicazione
di fine lavori, le dichiarazioni di conformità degli impianti, la segnalazione certificata di agibilità, oltre
che l’adempimento dell’obbligo informativo di cui all’art.21 co.1.
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Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR
n.825/2017 e ss.mm.ii., per quanto compatibile.
7.

8.

9.

10.

11.

Il beneficiario deve compilare la dichiarazione nel Quadro Dichiarazioni della domanda di sostegno e di
pagamento presente in SIU con cui dichiara che gli importi richiesti a finanziamento nella domanda di
pagamento sono oggetto esclusivamente del contributo di cui al presente progetto del PSC Veneto –
Sezione Speciale e che, con riguardo a tali importi, non sono stati concessi e nemmeno richiesti altri
finanziamenti/forme di contribuzione a valere su fondi regionali/nazionali/europei.
Inoltre tutti i documenti giustificativi di spesa nonché quelli di pagamento devono indicare i codici CUP
e CIG; l'art.6 c.2 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di
omessa indicazione del codice CUP o del CIG, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
Nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte (IVA) e contributi
previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:
- mandato di pagamento;
- modello F24 quietanzato (si fa presente che anche gli F24 dovranno essere effettivamente pagati e
quietanzati entro la data di eleggibilità della spesa, cioè entro la data di presentazione della domanda di
pagamento, in acconto o in saldo);
- nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445 del 2000 con cui si attesti
che con i modelli F24 presentati (indicare gli estremi) sono stati pagati gli oneri accessori afferenti alle
fatture rendicontate (indicare gli estremi).
Nel compilare la domanda di erogazione, il beneficiario dovrà sottoscrivere in SIU la dichiarazione in
merito alla avvenuta verifica del DURC del fornitore ovvero di aver acquisito dal fornitore la
dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 in merito alla non obbligatorietà del DURC del fornitore
stesso.
Relativamente agli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale
procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n.825/2017 e ss.mm.ii.), sezione II
par. 2.9.
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare per i
contratti di appalto:
- deliberazione/decreto a contrarre, qualora non già prodotta con la domanda di ammissibilità;
- bando/invito pubblico, corredato dei relativi disciplinari o capitolati tecnici;
- comprova avvenute pubblicazioni del bando/invito pubblico (link dei vari portali nei quali è
obbligatoria la pubblicazione, nonché link o screenshot delle eventuali pubblicazioni su quotidiani);
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco ditte invitate, lettera d’invito comprensiva di nota di trasmissione (dalla quale si evincano data
e ora di trasmissione e destinatario) e copia dell’attestazione di ricevimento;
- documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali (facsimile dichiarazione scaricabile dal sito di AVEPA all’indirizzo http://www.avepa.it/modulisticagenerale-por-fesr-2014-2020);
- verbali di gara;
- comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni (comunicazioni inviate,
comprensive della nota d’invio e delle attestazioni di consegna delle comunicazioni dalle quali si
evincano data e ora di trasmissione e destinatario);
- atto di aggiudicazione definitiva contenente motivazione del mancato frazionamento in lotti
dell'appalto, rispetto del principio di rotazione, dichiarazione dell’avvenuta verifica dell'assenza delle
cause di esclusione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.50/2016, dichiarazione della S.A.
di aver verificato che l'aggiudicatario possiede i requisiti di idoneità professionali richiesti dal bando,
nonché verifica del possesso della qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata
all'esecuzione dell'appalto mediante accertamento che l'attestazione SOA allegata all'offerta è
rispondente per categoria e importo a quanto previsto dal bando - art.83 comma 1 e art.84 (D.P.R.
207/2010 art.16, comma 1);
- comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara (screenshot e link dei portali di pubblicazione);
- comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione (comunicazioni inviate, comprensive
delle note d’invio e delle attestazioni di consegna delle comunicazioni dalle quali si evincano data e
ora di trasmissione e destinatario);
- documentazione antimafia, se dovuta;
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- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex legge n.136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex legge
n.136 del 2010;
- documentazione relativa agli affidamenti.
Per i contratti di subappalto:
- dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione dell’offerta, sulle
lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione e relativa autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex legge n.136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex legge
n.136 del 2010;
- documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
- informazione antimafia, se dovuta;
- dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di
cui all’art.2359 C.C..
Nel caso di varianti ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016:
- atto di approvazione della variante;
- relazione di perizia ed elaborati grafici e progettuali compresa tavola comparativa;
- computo metrico estimativo; verbale/elenco nuovi prezzi; quadro comparativo;
- eventuale relazione del RUP;
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo.
12. AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell’operazione e le modalità di erogazione
del contributo, compresa la documentazione da trasmettere ai fini della presentazione delle domande di
pagamento (anticipo, acconto, saldo).
13. Sono eleggibili le spese che siano state effettuate a partire dal 22 aprile 2016 (così come stabilito per
l’Asse 6 – SUS dai Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto
n. 22 del 11/04/2017 e n. 30 del 05/05/2017) ed entro i termini per la conclusione dell’operazione fissati
nel presente invito.
Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo; tuttavia, nella richiesta di un
acconto o del saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di
eleggibilità delle spese. Pertanto, tra la data del 22/04/2016 ed entro i termini per la conclusione
dell’operazione, deve essere ricompresa sia la data del titolo di spesa che la data del relativo pagamento,
(IVA inclusa se da pagarsi a mezzo modello F24) intesa come la data di valuta.
La realizzazione delle operazioni, l’effettuazione delle spese e la presentazione della domanda di
pagamento nei termini fissati sono considerati un obbligo per il beneficiario.
Per ulteriori specificazioni, si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale Procedurale POR FESR 20142020 sezione II par. 2.8.
14. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve presentare i
requisiti di cui al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III par.2.1, per quanto
compatibile.
15. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7
agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., da parte di AVEPA. La procedura istruttoria, descritta nel Manuale Unico
procedurale POR-FESR Veneto 2014-2020 per l’azione 9.4.1, approvato con Decreto n.132 del
18/7/2018, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data
di presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello
inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1.

La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, e l’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso
il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), si riservano la facoltà di svolgere, controlli, comprese
verifiche in loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei 5 anni
successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare, a titolo
esemplificativo, quanto segue:
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− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del
contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a
contributo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’invito;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili
e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso il beneficiario deve essere
tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del saldo, tutta la
documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
− la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, e l’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso il Nucleo
di verifica e controllo (NUVEC) potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato
o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel
presente invito.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della
Regione, di AVEPA e dell’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo
(NUVEC) e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi
relativi alle spese ammesse a contributo. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai
controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla
notifica di sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.
4. Per ulteriori specificazioni, si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale procedurale POR FESR 20142020 di cui all’allegato A alla DGR 825/2017, sez. III, par. 2, 2.1, 2.2.

Articolo 19
Rinuncia e inammissibilità della spesa
1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi, attuazione
dell’intervento, verifiche e controlli e in generale qualora siano riscontrate gravi irregolarità, si provvede
a dichiarare l’inammissibilità totale o parziale delle spese.
La riduzione è proporzionale alla natura e alla gravità dell'irregolarità.
Per irregolarità si intende qualsiasi violazione della normativa regionale e nazionale e, ove del caso,
comunitaria, derivante da un’azione o dall’omissione di un operatore economico che ha o avrebbe
l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio dello Stato attraverso l’imputazione di una spesa indebita.
In merito all’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso, così come specificato dall’art. 12 comma
1 lettera c), gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in proporzione
al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti
richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, AVEPA procederà
alla revoca totale del contributo.
2. In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al sostegno deve
essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA provvederà ad adottare il
provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale beneficio già erogato.
In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia, per quanto compatibile,
al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III par.4.6.

Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
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Articolo 20
Informazioni generali
1.

2.

3.

4.

Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili alla pagina web
dell’Autorità urbana di Verona all’indirizzo http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53212
nonché alla pagina dell’AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
Responsabile del procedimento per l’AU di Verona è il Dirigente Direzione Affari Generali Decentramento, tel. 045 8077099, orari ufficio: da lun a ven, orario 09.00-13.00.
Responsabile del procedimento per AVEPA è il dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo
delegato.
Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
- Direzione Direzione Affari Generali - Decentramento, Piazza Bra 1, 37121 Verona (VR);
- l’Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).
L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n.241/90 e ss.mm.ii.
al
seguente
link
Per
ulteriori
specifiche
tecniche
sul
SIU
si
rinvia
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

Articolo 21
Informazione e pubblicità
1.

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione e
comunicazione informando il pubblico in merito al finanziamento del PSC Veneto – Sezione Speciale
ottenuto in base al presente invito.

2.

Durante l’attuazione di un’operazione e comunque entro l’erogazione del saldo, il beneficiario informa
il pubblico sul sostegno ottenuto dal PSC Veneto – Sezione Speciale riportando:
− nell’home page del proprio sito web il logo del PSC Veneto – Sezione Speciale associato ai loghi
della Repubblica Italiana, della Regione del Veneto e del FSC 2014-2020, con la seguente frase
“Intervento realizzato avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione Veneto - Sezione
Speciale”;
− una pagina dedicata contenente le seguenti indicazioni:
•
Titolo del progetto
•
Breve descrizione del progetto inserendo l’importo in Euro del sostegno pubblico concesso
•
Almeno due foto del progetto realizzato.

3.

Il Beneficiario durante l’esecuzione del progetto è tenuto ai seguenti obblighi.
- Se il progetto ha ricevuto un sostegno pubblico maggiore di 500.000 Euro e consiste nel
finanziamento di infrastrutture o costruzioni, il beneficiario deve realizzare un cartellone di cantiere, in
cui viene indicato il titolo del progetto, insieme al logo del PSC Veneto – Sezione Speciale associato ai
loghi della Repubblica italiana e della Regione del Veneto. Il cartellone deve essere collocato in un
luogo facilmente visibile al pubblico e deve essere di dimensioni rilevanti e adeguate a quelle
dell’opera. Materiali e caratteristiche di stampa devono essere adatti all’esposizione in esterno.
Formato minimo: A1 (841x594 mm).
- Se il progetto ha ricevuto un sostegno pubblico maggiore di 500.000 Euro e consiste nell’acquisto di
un oggetto fisico o nel finanziamento di infrastrutture o costruzioni, entro la presentazione della
domanda di saldo, il beneficiario dovrà esporre una targa permanente, in cui viene indicato il titolo del
progetto, insieme al logo del PSC Veneto – Sezione Speciale associato ai loghi della Repubblica
italiana e della Regione del Veneto. La targa deve essere collocata in un luogo facilmente visibile al
pubblico e deve essere di dimensioni rilevanti e adeguate a quelle dell’opera e dell’ambito in cui viene
esposta. Materiali e caratteristiche di stampa devono essere adatti al luogo di esposizione. Formato: A4
(297x210 mm).
- Se il progetto non rientra nei casi precedenti, ossia: ha ricevuto un sostegno pubblico minore di
500.000 Euro oppure l’operazione non consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento
di infrastrutture o costruzioni, il beneficiario, durante l’attuazione dell’operazione e comunque entro la
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presentazione della domanda di saldo, deve collocare, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un
poster con informazioni sul progetto insieme al logo del PSC Veneto – Sezione Speciale associato ai
loghi della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto. Materiali e caratteristiche di stampa
devono essere adatti al luogo di esposizione e realizzati in materiale plastificato, con supporto rigido
(policarbonato/plexiglass) e collocato possibilmente a riparo da agenti atmosferici. Formato minimo:
A3 (420x297 mm).
I format saranno resi disponibili con modalità che saranno comunicate successivamente al presente
invito.
4.

5.

6.

Il beneficiario durante l’attuazione del progetto e alla sua conclusione dovrà realizzare alcune foto
significative dell’intervento e, se richiesti, del cartellone di cantiere e della targa permanente o
poster.Le foto realizzate dovranno essere inseriti nel Sistema Informativo Unificato (SIU) in fase di
rendicontazione del progetto.
Il Beneficiario del contributo avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e
finanziati nell’ambito del PSC Veneto – Sezione Speciale.
Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti
al presente invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito
istituzionale.

Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento
1.

Per quanto non previsto nel presente /invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, in particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approva il
POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto e ss.mm.ii.;
- “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014-2020 in data 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra criteri
relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle
Autorità Urbane (Allegato A2 al DDR 104/2019), e sulla base degli interventi indicati nella stessa
SISUS;
- Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione e
ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- DPR n.22 del 05/02/2018 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- DGR 16 del 07/01/2020 avente oggetto “Assegnazione delle risorse della riserva di efficacia alle
Autorità Urbane e approvazione delle Linee Guida per la programmazione dei nuovi interventi e per
la riprogrammazione delle risorse maturate da economie di spesa”;
- DGR n.786 del 23/06/2020 avente oggetto “Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro
per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020.”;
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2.

Delibera CIPE n.25 del 10/08/2016, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. B) e c) della Legge
n. 190/2014;
Delibera CIPE n.39 del 28/07/2020 avente oggetto “Fondo sviluppo e coesione 2014–2020.
Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77.
Accordo Regione Veneto - Ministro per il sud e la coesione territoriale;
Delibere CIPESS n.2 del 29/04/2021 e n. 30 del 29/04/2021;
DGR n.1332 del 16/09/2020 avente oggetto “attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e
Coesione – art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell’Accordo tra Regione del Veneto e Ministro
per il Sud e la coesione territoriale – Delibera CIPE n.39 del 28/07/2020.”;
DGR 241 del 09/03/2021 "Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020" di cui alla DGR n.
786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex
FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla DGR n. 1332/2020. Ulteriori determinazioni;
DGR n.469 del 13/04/2021 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e
l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n. 31/2001
come modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021;
DGR n.2289 del 30/12/2016 di approvazione del “Sistema di Gestione e di Controllo” (SI.GE.CO.)
del POR FESR 2014-2020 e ss.mm.ii.;
DGR 825 del 06/01/2017 e ss.mm.ii di approvazione del Manuale Procedurale del POR FESR 20142020;
Decreti del Direttore AVEPA n.137 del 14/07/2017 e n.103 del 15/07/2019 “Manuale generale
AVEPA” e ss.mm.ii.;
D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’ appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
ss.mm.ii e normativa attuativa pro tempore vigente;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001 “Testo unico per l’edilizia” e
successive modificazioni e integrazioni;
L.R. n.39 del 03/11/2017 “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”, come modificata
agli articoli n.34 e n.50 con Legge regionale n. 44/2019, art.25 (collegato alla legge di stabilità
2020);
DGR n.897 del 12/04/2002 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi di
edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e integrazioni; si rinvia
per quanto applicabile al Provvedimento del Consiglio Regionale 28/11/2008, n.72 – prot. n.12953
“Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
DGR n.1258 del 28/09/2015 “Decreti del 26/06/2015 emanati dal Ministero dello sviluppo
economico relativi alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, agli schemi e modalità di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di progetto ed all'adeguamento delle Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni attuative.”;
Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG.

L’AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR
1.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. Nell’ambito del presente invito,
i trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento è l’espletamento delle funzioni
istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre
amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici. Il periodo di conservazione documentale, è fissato in 10 anni. Inoltre i dati forniti in
SIU nell'ambito della richiesta di agevolazione finanziaria, possono essere trasferiti in banche dati
utilizzati per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti in questi archivi
informaci saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati dall’Autorità di
gestione.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.
I Responsabili esterni del trattamento sono, per AVEPA, il legale rappresentante e, per l’Autorità urbana
di Verona, il Dirigente Direzione Affari Generali - Decentramento.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di
chiedere al Delegato al trattamento dei dati e ai responsabili esterni del trattamento, indicati nel presente
articolo, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre
reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea
di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione
del presente invito.
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(Codice interno: 457159)
COMUNE DI VERONA
DIREZIONE AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO - PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 7
"Trasporti e mobilità" in continuità con POR FESR 2014 - 2020, ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Approvazione
invito per l'attuazione dell'Azione 4.6.2 intervento 1, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR 2014-2020, e
indizione procedura di selezione delle operazioni.
PREMESSO che:
• con Decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 è stato approvato il Programma
Operativo Regionale "POR Veneto FESR 2014-2020" che stabilisce i criteri per l'attribuzione al territorio dei Fondi
Europei destinati allo Sviluppo Regionale (FESR). Successivamente, la Commissione Europea ha approvato la
versione revisionata del POR FESR 2014-2020 con Decisione C(2018) 4873 final del 19/07/2018, Decisione
C(2019)4061 final del 05/06/2019 e Decisione C (2020) 7754 final del 05/11/2020;
• il POR della Regione Veneto ha inserito un Asse prioritario (Asse 6) dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile,
attraverso il quale la Regione conduce le azioni integrate previste dall'art.7 del regolamento UE n.1301/2013 per far
fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo
anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Per tale Asse del POR la Regione
Veneto ha allocato risorse per un ammontare complessivo di 77.000.000,00 Euro;
• lo stesso art.7 del Reg. 1301/2013 definisce le Autorità urbane come le città e gli organismi sub-regionali o locali
responsabili dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile e dei compiti relativi almeno alla selezione
delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento UE n.1303/2013;
• l'Asse 6 del POR FESR 2014- 2020 è declinato per Obiettivi Tematici fra i quali figura l'O.T. 4 "Sostenere la
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, secondo la priorità di investimento
"Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, promuovendo strategie di bassa emissione
di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana
multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni";
• il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR n.1500 del 29/10/2015, in data 03 febbraio
2016 approvava i Criteri di selezione delle Aree urbane di tipologia "Capoluogo" e di tipologia "Polo" e i Criteri di
selezione delle SISUS, in data 15 dicembre 2016 approvava i Criteri di selezione delle operazioni riferite all'Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, quest'ultimi oggetto di successive integrazioni e modificazioni;
• con Deliberazione n.172 del 20/04/2016, la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la costituzione della
struttura organizzativa facente funzioni di Autorità urbana, individuandone il coordinamento nella U.O. Staff
Direzione Generale - Politiche Comunitarie. Il Direttore Generale, con successiva Determinazione n.1893 del
21/04/2016, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, provvedeva alla nomina dei suoi componenti e
delle loro attribuzioni, includendo un dirigente coordinatore e professionalità amministrative e tecniche idonee allo
svolgimento delle funzioni delegate;
• con Decreto del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR n.29 del 30/06/2016, ai sensi
della DGR n.258 dell'08/03/2016 recante "Bando per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle
Autorità urbane - Comuni capoluogo", veniva approvato l'elenco delle Aree urbane selezionate, tra cui figura quella
denominata "C.4 - Area urbana di Verona costituita dai Comuni di: Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra".
Con il medesimo Decreto veniva individuato il Comune di Verona, quale Autorità Urbana dell'Area urbana di Verona;
• con Deliberazione n.439 del 04/11/2016 la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la nuova
macrostruttura organizzativa del Comune di Verona comprendente lo "Staff Direzione Generale - Politiche
Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana" e il nuovo organigramma del Comune. Il Direttore Generale, con
successiva Determinazione n.5912 del 10/11/2016, confermava la costituzione della struttura organizzativa
dell'Autorità urbana, per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità di Gestione;
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.22 del 11.04.2017, ai sensi della
DGR n.1219 del 26.07.2016 recante "Avviso Pubblico per Invito a partecipare alla selezione delle Strategie Integrate
di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni capoluogo", veniva approvata la Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona;
• con DGR n.16 del 07/01/2020, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi al 2018 dell'Asse 6
del POR FESR 2014-2020, la Giunta regionale disponeva l'assegnazione all'Area urbana di Verona delle risorse
finanziarie spettanti in relazione alla riserva di efficacia per 988.800,00;
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.70 del 18/08/2020, veniva
approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile revisionata dall'Autorità urbana di Verona ai fini del
riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia;
• con DGR n.226 del 28/02/2017, la Giunta Regionale, al fine di garantire una efficiente gestione ed attuazione del POR
FESR 2014-2020, individuava AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in qualità di Organismo
Intermedio ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013, quale Soggetto cui affidare la gestione di parte del
POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto. Con il medesimo provvedimento veniva approvato il relativo schema di
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convenzione di delega, sottoscritto il 12/05/2017;
• con Decreto del Direttore AVEPA n.137 del 14/07/2017 e ss.mm.ii. veniva approvato il "Manuale generale POR
FESR Veneto 2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo
Intermedio, utilizza durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate;
• con DGR n.768 del 29/05/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art.123, paragrafo 6, del Reg.UE n.1303/2013 e
dalle linee guida dell'IGRUE "Programmazione 2014-2020 - Documento di valutazione dei criteri di designazione
dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione", venivano individuate le Autorità urbane quali Organismi
Intermedi a cui affidare le attività delegate, tra le quali i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente
all'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto, così come definiti nello schema di convenzione, allegata
alla medesima;
• con nota prot.325251 del 02/08/2017 (acquisita a Prot.0238159 in pari data) la Regione Veneto, alla luce
dell'istruttoria condotta dall'Autorità di Gestione ai fini di verificare preventivamente la capacità e la competenza delle
Autorità Urbane ad assumere gli impegni in qualità di Organismi Intermedi, comunicava l'esito positivo del controllo,
dando pertanto seguito alla sottoscrizione della convenzione di cui alla DGR n.768 del 29/05/2017 che avveniva in
data 11/08/2017 (nota Regione Veneto Prot.349012 del 14/08/2017, acquisita a Prot.0249577 in pari data);
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017 e ss.mm.ii. si
approvavano le "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane" nell'ambito
dell'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020, contenenti le istruzioni dell'Autorità di Gestione
per la redazione del manuale procedurale delle Autorità urbane, e i relativi allegati;
• con Determinazione Dirigenziale n.4395 del 07/08/2017 veniva approvato il "Manuale delle procedure dell'Autorità
urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020" riportante, tra le varie, "Processi di selezione delle operazioni Predisposizione, gestione e pubblicazione dell'avviso/invito", successivamente aggiornato e approvato a fronte di
modifiche resesi necessarie tempo per tempo, in merito alle quali viene acquisito parere di conformità dell'Autorità di
Gestione;
• con Deliberazioni n.377 del 27/11/2017, n.420 del 18/12/2017, n.431 del 27/12/2017, n.45 del 12/02/2018, n.253 del
03/09/2018, n.441 del 30/12/2019 e n. 371 del 03/11/2020, la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava
alcune modifiche allo schema della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile, resesi necessarie in fase di
attuazione della medesima e a seguito dei pareri di conformità nel merito rilasciati dall'Autorità di Gestione;
• il Direttore Generale, con Determinazione n.7330 del 19/12/2017, provvedeva alla conferma o a nuova nomina per
sostituzione dei componenti dell'A.U. a seguito di alcuni cambiamenti occorsi nell'organigramma del Comune di
Verona;
• con Deliberazioni n.74 del 12/03/2018 e n.242 del 29/07/2019 la Giunta Comunale del Comune di Verona modificava
la macrostruttura organizzativa del Comune di Verona attribuendo allo "Staff Direzione Generale - Politiche
Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana" dapprima la denominazione di "Politiche Comunitarie - Referente
dell'Autorità urbana", successivamente la denominazione "Politiche Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana UNESCO" mantenendo invariate le competenze in capo alla Direzione di Referente Autorità urbana per la
realizzazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona. Con DGC n.151 del
27/04/2021 la Direzione è stata soppressa e le relative funzioni accorpate alla Direzione Affari Generali Decentramento;
• la situazione di crisi sanitaria ed economica verificatasi nel 2020, per effetto della pandemia da COVID-19, ha
richiesto anche alla Regione del Veneto di trasferire in parte le risorse programmate della politica di coesione
regionale 2014-2020 e del bilancio regionale verso misure urgenti in risposta agli effetti dell'emergenza e a tal fine è
stato definito con il Ministro per il Sud e per la coesione territoriale un Accordo per la riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D. L. n.34 del 19/05/2020,
convertito con modificazioni dalla L.17/07/2020, n.77, cd. "Accordo Provenzano", il cui schema è stato approvato con
DGR 786 del 23/06/2020;
• con DGR n.404 del 31/03/2020 e n.745 del 16/06/2020 la Giunta regionale ha approvato le linee generali di intervento
per la riprogrammazione delle risorse rese disponibili sul POR FESR 2014-2020 per le finalità di cui sopra, nonché
definito il relativo ammontare;
DATO ATTO che:
• con DGR n.786 del 23 giugno 2020 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo tra il Ministro per il Sud
e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto sulla riprogrammazione delle risorse dei
Programmi Operativi, in coerenza con gli articoli 241 e 242 del D.L. n.34 del 19/05/2020, in risposta all'emergenza
sanitaria ed economica conseguente all'epidemia Covid-19; tale Accordo, siglato in data 10/07/2020, garantisce,
inoltre, la prosecuzione e/o la realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi europei, a seguito della
riprogrammazione, grazie all'assegnazione alla Regione di una corrispondente quota di FSC 2014-2020
• con DGR n.1332 del 16/09/2020 la Giunta Regionale ha preso atto delle risorse disponibili per il Veneto a valere sul
FSC 2014-2020 e autorizzato le strutture competenti alla attuazione degli interventi previsti nell'ambito del POR
FESR 2014-2020 e ricompresi nelle Priorità di Investimento di cui all'allegato A alla medesima deliberazione;
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• con DGR n.241 del 09/03/2021 la Giunta Regionale ha, tra le altre, individuato le misure da attuare con le risorse FSC
assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n.39 del 28 luglio 2020, riclassificate sulla base
delle Aree Tematiche del "Piano Sviluppo e Coesione" e già oggetto della DGR n.1332/2020; ha rinviato a successivo
atto l'approvazione dello schema di Convenzione con AVEPA, ai sensi della Legge Regionale n. 31/2001,
coerentemente al quadro normativo vigente, per la gestione delle misure da attuare, demandandone la predisposizione
al Direttore della Direzione della Programmazione Unitaria;
• con DGR n.469 del 13/04/2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto
e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n. 31/2001 come
modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n.241/2021; la convenzione è stata
sottoscritta digitalmente tra le parti in data 30/04/2021.;
• in data 29/04/2021 il CIPESS ha adottato la Delibera quadro PSC n.2 del 29/04/2021 e la Delibera n.30 del
29/04/2021 di approvazione del PSC della Regione del Veneto che si articola in due Sezioni:
♦ una sezione Ordinaria nella quale confluiscono le risorse provenienti dalle precedenti
Programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2017 a titolarità regionale, già oggetto di programmazione
e in corso di realizzazione, per l'importo complessivi di 666,49 M €. La Sezione Ordinaria è
destinata ad essere implementata con la prossima Programmazione FSC 2021-2027;
♦ una Sezione Speciale nella quale confluiscono le risorse FSC di nuova assegnazione, destinate alla
prosecuzione e/o alla realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi Europei, per un
totale di 253,7 M €, per la quale ad oggi è prevista la conclusione nel 2025.
• la realizzazione degli interventi non ancora avviati, inseriti nelle SISUS delle Autorità urbane, e riprogrammati
nell'ambito del Piano per lo Sviluppo e la Coesione (PSC), è assicurata dalla nuova assegnazione di risorse FSC
2014-2020, prevista dalla Delibera CIPE n.39 del 28/07/2020, a cui ha fatto seguito la DGR 241/2021 che individua,
tra le altre, le misure relative allo Sviluppo Urbano Sostenibile quali interventi da finanziare con FSC 2014-2020;
• con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.40 del 01/07/2021 sono stati aggiornati gli
schemi di invito di cui al DDR n. 104/2019, da utilizzare da parte delle AU per avviare gli interventi delle SISUS; con
il medesimo decreto sono state confermate, per quanto compatibili, le altre procedure che disciplinano l'Attuazione
dell'Asse 6 contenute nel Manuale Procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con DGR 825 del 06/06/2017 e
ss.mm.ii. e nelle "Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane" approvate
con DDR 52/2017 e DDR 104/2019.
Rilevato di dover dare attuazione alle finalità descritte nell'ambito dell'azione 4.6.2 del POR FESR 2014-2020 Regione Veneto
"Rinnovo del materiale rotabile";
Rilevato che l'azione 4.6.2, così come descritta nella S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata, si
sostanzia nel rinnovo del parco autobus urbano/suburbano mediante la sostituzione di mezzi Euro 0 e 2 con unità a metano
Euro 6, classe I, maggiormente accessibili, al fine di migliorare la fruibilità, l'impatto ambientale, l'inclusione nell'Area urbana
di riferimento;
Rilevato che, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione
dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS", dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza
del 15/12/2016 e oggetto di successive integrazioni e modificazioni, sono considerati potenziali Beneficiari, ai fini dell'azione
4.6.2, "Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti, e gli stessi
Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province)" e che pertanto, così come individuato nella S.IS.U.S. approvata, ATV
Azienda Trasporti Verona S.r.l., in qualità di azienda titolare del contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi
sottoscritto con l'Ente Provincia di Verona in data 29/03/2017 è il potenziale beneficiario dell'azione 4.6.2, intervento 1;
Considerato che, con riferimento all'Area urbana di Verona e alla S.I.S.U.S. approvata e revisionata, la dotazione riferita
all'azione 4.6.2 ammonta a € 4.254.405,50;
Considerato che nella S.I.S.U.S. approvata l'azione 4.6.2 è stata declinata in 2 interventi con annessa dotazione finanziaria a
copertura fino al 60% della spesa sostenuta, di cui: "Intervento 1 - Acquisto di n.19 autobus urbani 12 metri alimentati a
metano Euro 6", finanziamento pari a € 2.434.405,50; "Intervento 2 - Acquisto di n.9 autobus suburbani 18 metri alimentati a
metano Euro 6", finanziamento pari a € 1.820.000,00
Considerato che l'azione 4.6.2 è stata oggetto di un precedente invito pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n.5857
del 31/10/17, per l'acquisto di 14 autobus urbani 12 mt (intervento 1) e 9 autobus suburbani 18 mt (intervento 2) per una
dotazione finanziaria complessiva POR FESR di € 3.760.000,00, e che la presente determinazione si riferisce ad un secondo
invito pubblico per un ammontare complessivo di € 603.711,16, a seguito dell'assegnazione delle risorse della riserva di
efficacia e della ridistribuzione delle economie di spesa accertate, di cui alla DGR 16/2020 e al DDR 70/2020;
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Considerato che, nella S.I.S.U.S. approvata e revisionata, l'azione 4.6.2 concorre al perseguimento del valore target per l'Area
urbana al 2023 di "almeno 25 unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI" e al valore target regionale al
2018 di "57 unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI";
Rilevato che l'Autorità di Gestione in data 27/08/21 con nota Prot.378951 (acquisita a Prot.0291902 del 31/08/21) ha rilasciato
il parere di conformità sul presente schema di invito, e che tale parere ne attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale
2021-2023, per l'importo complessivo di euro 603.711,16 comprensivo della riserva di efficacia assegnata all'Area urbana di
Verona con DGR 16/2020 e delle economie di spesa accertate;
Ritenuto quindi di dover provvedere all'assegnazione delle suddette risorse, per complessivi 603.711,16 € a valere sull'azione
4.6.2, intervento 1, tramite pubblicazione di invito;
Rilevato che l'art.1 dello schema di invito sopra citato prevede che l'acquisto di nuovi autobus sia vincolato alla contemporanea
sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel servizio di trasporto pubblico locale con classe di omologazione Euro 2 o
inferiore e che, qualora nel parco autobus attuale non vi siano veicoli con classe di omologazione Euro 2 o inferiore, il
beneficiario proceda alla sostituzione di altrettanti veicoli appartenenti alle classi di omologazione fino a Euro 4;
Rilevato che, dalle "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane", di cui al Decreto
del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017 e ss.mm.ii., così come richiamato
nel "Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020", ad AVEPA, in qualità di
soggetto individuato con DGR n.469 del 13/04/2021, ai sensi della L.R. n.31/2001 come modificata dalla L.R. n.28/2020,
quale organismo incaricato della gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021, spetta l'assunzione del "Decreto di
finanziabilità e relativo impegno di spesa" nei confronti dei Beneficiari individuati;
Rilevato che, per il richiamato intervento 1 dell'azione 4.6.2, la quota di dotazione finanziaria a valere sul PSC Veneto Sezione Speciale e la quota di co-finanziamento pari al 40% della spesa sostenuta, non impatta il Bilancio del Comune di
Verona;
Rilevato che l'Autorità di Gestione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari, ha provveduto ad istituire "un
sistema di registrazione e conservazione automatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza,
la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso"
denominato S.I.U. Sistema Informativo Unificato;
Visti:
• lo schema di invito, completo di allegati, approntato secondo l'ALLEGATO A al Decreto n.40 del 01/07/2021 del
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto e trasmesso all'Autorità di Gestione per e-mail in
data 30/11/2020 e re-inviato il 09/08/2021 all'indirizzo fesr2020@regione.veneto.it;
• il parere di conformità rilasciato dall'Autorità di Gestione in data 27/08/21 con nota Prot.378951 (acquisita a
Prot.0291902 del 31/08/21) relativamente al suddetto schema di invito;
• il decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
• l'art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
• il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.194 del 10 ottobre 1991 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt.53 e 80;
• il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017, revisionato e
aggiornato dal Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.104 del 09/08/2019;
• le DGR di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 n.404 del 31/03/2020 e n.745 del 16/06/2020;
• la Delibera CIPE n.39 del 28/07/2020
• le Delibere CIPESS quadro PSC n.2 del 29/4/2021 e di approvazione del PSC Veneto n.30 del 29/04/2021;
• le DGR n.786 del 23/06/2020, n.1332 del 16/09/2020 e n.241 del 09/03/2021;
• la DGR n.469 del 13/04/2021;
• il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.40 del 01/07/2021, che ha
aggiornato gli schemi di invito per l'avvio degli interventi nell'ambito del PSC Veneto - Sezione Speciale;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n.825 del 06/06/2017
DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di selezione delle operazioni, nell'ambito del PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 7
"Trasporti e mobilità", per l'Azione 4.6.2 intervento 1 della S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile dell'Autorità Urbana di Verona, finalizzata all'acquisto di n.5 autobus urbani 12 metri alimentati a metano
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Euro 6;
3. di approvare l'allegato schema di invito riferito all'azione 4.6.2 intervento 1, completo di allegati, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la predetta procedura verrà effettuata tramite l'applicativo S.I.U. Sistema Informativo Unificato per la
Programmazione Unitaria;
5. di stabilire, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione
dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS", dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di
sorveglianza del 15/12/2016 e oggetto di successive integrazioni e modificazioni, che potranno partecipare alla
presente procedura "Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti
affidanti, e gli stessi Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province)", ovvero, nello specifico ATV Azienda
Trasporti Verona S.r.l., in possesso dei requisiti previsti nello schema di invito di cui al punto 3 del presente
dispositivo;
6. di stabilire che la valutazione delle domande verrà effettuata sulla base dei criteri di selezione, congiuntamente
valutati da AVEPA e dall'Autorità urbana in base alle rispettive competenze secondo la suddivisione prevista
all'Allegato A2 del DDR n.104 del 09/08/2019 (che ha revisionato il DDR 52/2017) e ss.mm.ii. e all'art.15 dello
schema di invito in allegato;
7. di stabilire che la dotazione finanziaria dell'invito di cui al punto 3, non modificabile in aumento, ammonta a €
603.711,16 a copertura del 60% della spesa complessiva sostenuta dal Beneficiario finale;
8. di dare atto che la copertura finanziaria della dotazione dell'invito di cui al punto 3 viene garantita dal FSC
2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n.39/2020, sulla base dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, di cui alla DGR n.786 del 23/06/2020, delle disposizioni di cui alla DGR n.1332 del
16/09/2020, della DGR n.241 del 09/03/2021, e che tali risorse sono stanziate nel bilancio di previsione della Regione
del Veneto 2021/2023;
9. di dare atto che l'importo complessivo pari ad euro 603.711,16, previsto per la dotazione finanziaria dell'invito di cui
al punto 3, finanziato mediante utilizzo del fondo FSC 2014-2020, trova copertura nel bilancio di previsione regionale
2021-2023, come attestato nella nota di conformità dell'Autorità di Gestione pervenuta in data 27/08/21 con
Prot.378951 (acquisita a Prot.0291902 del 31/08/21);
10. di stabilire che la restante quota del 40% della spesa complessiva (ovvero € 402.474,11) è a carico del Beneficiario
finale ed è corrisposta a titolo di co-finanziamento;
11. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, nessun impegno/onere finanziario pertinente la spesa
complessiva dell'azione 4.6.2 intervento 1, interesserà direttamente il bilancio del Comune di Verona, né avrà ricadute
sul suo patrimonio. L'assunzione del decreto di finanziabilità e il relativo impegno di spesa, per la quota pertinente la
dotazione finanziaria PSC Veneto - Sezione Speciale, sarà in capo ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, in
qualità di soggetto individuato con DGR n.469 del 13/04/2021, ai sensi della L.R. n.31/2001 come modificata dalla
L.R. n.28/2020, quale organismo incaricato della gestione degli interventi previsti dalla DGR n.241/2021, con la quale
il Soggetto Beneficiario, a fronte di esito positivo della selezione delle operazioni, intratterrà ogni successivo rapporto
di natura finanziaria;
12. di individuare il Dott.Giuseppe BARATTA, Dirigente della Direzione Affari Generali - Decentramento, quale
responsabile unico della presente procedura di selezione delle operazioni;
13. di stabilire che il termine dei 45 gg per la presentazione delle domande decorrono dalla data del presente
provvedimento come previsto nel "Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana VER.SO. Verona Sostenibile
2014-2020";
14. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, sulla pagina dedicata all'Autorità Urbana e alla
S.IS.U.S. sul portale del Comune di Verona e sul BURVET, Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione
Telematica, e inoltre di adempiere, con l'esecutività della Determina dirigenziale di approvazione del progetto ed
individuazione del Beneficiario, agli obblighi di trasparenza di cui all' art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
15. di disporre la trasmissione dell'invito per l'inserimento in S.I.U.
Il Dirigente Affari Generali - Decentramento - Dott.Giuseppe Baratta
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PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”
ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000,
n. 445)
CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
Il sottoscritto______________________________________________________________________
nato a________________________il_____________________ residente a______________________
PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________
(cod. fiscale ______________________________________) in qualità (indicazione titolo
legittimante)______________________________________di
_________________________________________________
natura giuridica________________________________________codice ATECO________________
con sede legale in___________________________________________________________________
PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE

- in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c. 4 dell’Invito
approvato con Determinazione dirigenziale n. ____
del __/__/___ , al progetto è assegnato
(____ indicare estremi atto di assegnazione) il seguente personale:
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Addetto

Categoria

Professionalità

Esperienza amministrativa/tecnica in
progetti similari (progetti realizzati nel
settore e/o appalti pubblici relativi al
settore e/o progetti cofinanziati da fondi
europei, nazionali o regionali)
(almeno biennale)

Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così
come specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere
almeno presenti le competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
Curriculum vitae relativo al personale elencato in tabella (obbligatorio)
Il curriculum vitae deve essere firmato o con firma digitale dell’intestatario o olografa
accompagnata da documento d’identità
Altra documentazione (indicare quale) (eventuale)

Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

______________________________

______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. 2016/679/UE GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

___________________________

______________________
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PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”
ALLEGATO 2
FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI RICONOSCIUTI E SU CARTA INTESTATA)

Nome della Banca e/o Istituto di Credito .......................................................
Via ................................
Cap. .................. Città ....................................
Spett. Comune di Verona
Autorità urbana di Verona
Piazza Bra 1, 37121 Verona
politiche.comunitarie@pec.comune.vero
na.it

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell’impresa ATV Azienda Trasporti Verona S.r.l per la
partecipazione all’invito approvato con Determinazione dirigenziale n. …… del ……
Azione 4.6.2 – indicare titolo dell’invito
Su richiesta di .................... (indicare il nome dell’impresa/società/persona fisica), con sede legale
nel Comune di ................................... alla via .........................................n. ................, C.F.
………………………. P.I. .................................., vi comunichiamo che si tratta di (impresa/società)
nostra/o cliente e con la/il quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da
normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni e operato movimenti
bancari con regolarità. Si tratta, pertanto, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto
dispone di adeguati requisiti di solvibilità.
Vi preghiamo di fare uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.

Cordiali saluti.

Luogo e data

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito

________________

____________________________________________
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Il presente documento, una volta acquisito, deve essere sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto richiedente
PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”
ALLEGATO 3
”DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000,
n. 445)
Il sottoscritto______________________________________________________________________
nato a________________________il_____________________ residente a______________________
PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________
(cod. fiscale ______________________________________) in qualità (indicazione titolo
legittimante)______________________________________di
_________________________________________________
natura giuridica________________________________________codice ATECO________________
con sede legale in___________________________________________________________________
PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________
Codice
Fiscale
Partita IVA
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE
in relazione al requisito del cofinanziamento previsto dall’art. 10 dell’Invito approvato con
Determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/___ ,
- si impegna a sostenere la quota di spesa ammissibile non coperta da contributo del PSC Veneto –
Sezione Speciale, in conformità all’art. 2 “Dotazione finanziaria” dell’invito sopra richiamato,
con oneri a carico del bilancio di ATV Azienda Trasporti Verona S.r.l, a garanzia della
realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento.
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ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
indicare eventuale documentazione
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

___________________________

_______________________________
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ALLEGATO 4
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Documento scaricabile dalla pagina del sito web di AVEPA
_l_sottoscritt_ _______________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente
a___________________ via/piazza__________________________ n.____
Codice Fiscale________________________________________________________
in qualità di__________________________________________________________
della società_________________________________________________________
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli
effetti dell'art. 46 del citato disposto normativo, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di avere i seguenti familiari maggiorenni conviventi:
cognome e nome

data nascita

luogo di nascita

codice fiscale

rapport
o di
parentel
a

di non avere familiari maggiorenni conviventi

Luogo e data
_________________

firma
______________________________

Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto
richiedente.
Per gli altri soggetti sottoscrittori, è possibile sia la sottoscrizione digitale che la sottoscrizione con firma
autografa accompagnata da un documento di identità in corso di validità
N.B.: questa dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l’art. 85
del D.Lgs 159/2011.
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ALLEGATO 5. Tabella informativa sui soggetti destinatari dei controlli
I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. (D.Lgs. 218/2012)
Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(si veda nota a margine sugli ulteriori controlli)
Impresa individuale

Associazioni

Società di capitali o cooperative

Società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria
in Italia

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società
in nome collettivo e accomandita

1. titolare dell’impresa
1. direttore tecnico (se previsto)
2. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e
2
1. legali rappresentanti
1. membri del collegio dei revisori dei conti o
sindacale (se previsti)
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e
2
1. legale rappresentante
1. amministratori (presidente del CdA/amministratore
delegato, consiglieri)
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale
4. socio di maggioranza (nelle società con un numero
di soci pari o inferiore a 4)
5. socio (in caso di società unipersonale)
6. membri del collegio sindacale o, nei casi
contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al
sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i
compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1,
lettera b) del D.Lgs 231/2001;
7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-23-4-5-6-7
1. tutti i soci
1. direttore tecnico (se previsto)
2. membri del collegio sindacale (se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2
e3
1. soci accomandatari
1. direttore tecnico (se previsto)
2. membri del collegio sindacale (se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2
e3
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
1. direttore tecnico (se previsto)
2. membri del collegio sindacale (se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,
2 e3
1. coloro che esercitano poteri di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri) rappresentanza o direzione
dell’impresa
1. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
1. soci persone fisiche delle società personali o di
capitali che sono socie della società personale
esaminata
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semplice)

1. direttore tecnico (se previsto)
2. membri del collegio sindacale (se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2
e3
Società di capitali anche consortili,
1. legale rappresentante
per le società cooperative di consorzi
1. componenti organo di amministrazione (presidente
cooperativi, per i consorzi con
del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
attività esterna
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)***
4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
società consortili detenga una partecipazione
superiore al 10 per cento oppure detenga una
partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia
stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed
ai soci o consorziati per conto dei quali le società
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
nei confronti della pubblica amministrazione;
5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti
1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
1. legale rappresentante
attività esterna e per i gruppi europei
1. eventuali componenti dell’ organo di
di interesse economico
amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
2. direttore tecnico (se previsto)
3. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’
organo di amministrazione)**
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti
1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di
tutte le imprese costituenti il Raggruppamento
imprese
anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone
fisiche presenti al loro interno, come individuate
per ciascuna tipologia di imprese e società
1. direttore tecnico (se previsto)
2. membri del collegio sindacale (se previsti)**
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2
e3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche
Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative consortili, per le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le
di consorzi cooperativi, per i
consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a
quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche
società di capitali con un numero di
ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche
soci pari o inferiore a quattro (vedi
indirettamente, una partecipazione al capitale o al
lettera c del comma 2 art. 85)
concessionarie nel settore dei giochi patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori
pubblici
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre società di capitali, la documentazione deve
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riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societàsocia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. La documentazione di cui al periodo precedente
deve riferirsi anche al coniuge non separato.
*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui
procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle
procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti
in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in
generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico
sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo
le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno
2011, n. 231.
**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A.,
Amministratore Delegato, Consiglieri.
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.
Concetto di “familiari conviventi”
Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque
conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.
Concetto di “socio di maggioranza”
Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa
delle quote o azioni della società interessata”.
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale
della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche
o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano
ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia
titolare del 50% delle quote o azioni.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del
Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria.
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PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”
ALLEGATO 6

Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 15 dell’invito
Coerenza strategica e qualità della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 15

1. Applicazione dei principi trasversali
Descrivere brevemente il criterio di selezione di cui alla lettera d) dell’art 15

2. Ammissibilità tecnica della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere f), g) e i) dell’art 15

Luogo e data

Firma del dichiarante
______________________________
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale
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Comune di

Bu apietra

Regione del Veneto
AUTORITA’ URBANA DI VERONA

INVITO PUBBLICO
per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri
e le modalità di seguito riportate
La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona è stata approvata
con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.22 del 11/04/2017, ai
sensi della DGR n.1219 del 26/07/2016, e successivamente, nella versione revisionata dall'Autorità urbana di
Verona ai fini del riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia, nuovamente soggetta ad
approvazione con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 70 del
18/08/2020.
PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Priorità di investimento 4e “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in
tutti i settori promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio e per tutti i tipi di territorio, in
particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di
pertinenti misure di adattamento e mitigazione”
Azione POR FESR 4.6.2 “Rinnovo materiale rotabile”

Autorità Urbana VER.SO. 2020 – Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra
c/o Comune di Verona, Direzione Affari Generali - Decentramento
Piazza Bra, 1 – 37121 Verona, tel. 045 8077099
E-Mail auverso2020@comune.verona.it Casella PEC politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA – Comune di Verona 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO AS8KN5
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Finalità dell’Invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’Invito
1. Il presente invito dà attuazione alle finalità descritte dalla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile dell’Autorità urbana di Verona nell’ambito dell’azione 4.6.2 del POR FESR 2014 – 2020
della Regione del Veneto “Rinnovo del materiale rotabile”.
L’azione 4.6.2, così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile di Verona,
consiste nel rinnovo del parco autobus urbano e suburbano, su tratte urbane e suburbane, mediante la
sostituzione dei mezzi Euro 0 e 2, con unità a metano Euro 6, classe I, per ridurre l’impatto ambientale,
e dotati di equipaggiamento speciale per favorire l’accesso ai disabili (rampe per disabili, comunicazioni
sonore/visive).
L’azione mira al miglioramento delle prestazioni e dell’accessibilità del TPL quale mezzo principale di
mobilità delle fasce di popolazione residenti nelle aree marginali individuate. L’introduzione di nuovi
autobus a basso impatto ambientale e di design innovativo favorisce la riqualificazione dell’Area urbana
promuovendo strategie di riduzione dell’inquinamento con effetti concreti sulla diminuzione di C02 e
PM10 nelle aree urbana e suburbana.
Nello specifico, l’intervento 1 consiste nell’“acquisto di n.19 autobus urbani 12 metri alimentati a
metano Euro 6”, l’intervento 2, nell’“acquisto di n.9 autobus suburbani 18 metri alimentati a metano
Euro 6”.
2. Il presente invito ha per oggetto il completamento dell’intervento n.1 realizzando l'acquisto di 5
autobus urbani 12 metri alimentati a metano Euro 6. Qualora nel parco autobus attuale non vi siano
veicoli di classe Euro 2 o inferiori, il beneficiario procederà alla sostituzione di altrettanti veicoli
appartenenti alla classe fino a Euro 4.
3. L’obiettivo specifico della SISUS a cui mira l’Azione 4.6.2 è l’“Incentivazione all’utilizzo del TPL
migliorando la qualità e l’accessibilità al servizio riducendo, al contempo, le emissioni”.
4. Il presente invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell’Area Urbana di
Verona. E’ coerente con i provvedimenti per la promozione della mobilità sostenibile a livello urbano
che contengono, tra l’altro, misure atte a favorire la dissuasione dell’uso del mezzo privato; in
particolare si richiamano:
- il PGTU Piano Generale del Traffico Urbano laddove si prefigge l'adozione di politiche atte a
promuovere una diversa ripartizione modale degli spostamenti a favore del trasporto pubblico e della
modalità pedonale/ciclabile;
- il PAT Piano di assetto del territorio laddove prevede l’estensione delle zone pedonalizzate e
l’inserimento di ZTL nel centro storico, il potenziamento del TPL e il miglioramento dei suoi standard
di qualità, la realizzazione di parcheggi scambiatori nei punti di interscambio fra la mobilità provinciale
e la rete dei trasporti pubblici cittadini, il potenziamento del trasporto pubblico dai comuni della corona
alla città;
- il PUS Piano Urbano della Sosta laddove mira a trasferire quote di spostamenti al TPL implementando
strumenti di dissuasione all'utilizzo del mezzo privato (es. tariffazione della sosta per fasce ad importo
decrescente con la distanza dalle aree centrali);
- il Piano Urbano Parcheggi pertinenziali laddove mira a migliorare le condizioni di viabilità al TPL
realizzando parcheggi nel sottosuolo per ridurre la sosta in superficie e la congestione veicolare generata
dalla ricerca del parcheggio.
Si ritiene inoltre utile richiamare, tra gli strumenti attuativi approvati finalizzati alla riduzione delle
emissioni climalteranti sul territorio, il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria, che
coinvolge 18 Comuni dell’hinterland veronese, tra cui San Giovanni Lupatoto e Buttapietra. Il Piano
non è strumento vincolante, ma traducendo le politiche europee e nazionali sul tema ha funzione
orientativa specifica.
5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
SISUS: Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di Verona approvata con
Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 del 11/04//2017 e
ss.mm.ii. e revisionata da ultimo con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della
Regione del Veneto n. 70 del 18/08/2020.
AU - Autorità urbana di Verona individuata come da Decreto n. 29 del Direttore della Direzione
Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30/06/2016.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
613
_______________________________________________________________________________________________________

AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti: soggetto individuato con DGR n. 469 del 13/04/2021, ai
sensi della L.R. n. 31/2001 come modificata dalla L.R. n. 28/2020, quale organismo incaricato della
gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021.
SIU - Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria della Regione del Veneto
(applicativo informatico).
AdG - Autorità di Gestione: l’AdG ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni
previste dalle SISUS e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le
misure necessarie e idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto
della normativa comunitaria e nazionale applicabile.
6. La documentazione richiamata nel presente invito è elencata si seguito e disponibile secondo le modalità
indicate:
- SISUS, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona e allegata
“Mappa degli interventi”, disponibili al seguente link:
h ps://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53212
- Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto di cui alla DGR n. 825 del 06/06/2017 e
ss.mm.ii disponibile al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sigeco
- Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020 di AVEPA disponibile al seguente link:
https://www.avepa.it/manuali-e-procedure-por-fesr-2014-2020
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 104 del 09/08/2019 (che ha
revisionato e aggiornato gli allegati del Decreto n. 52 del 05/07/2017, con cui sono state approvate le
Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle Procedure delle Autorità urbane) e relativi allegati,
disponibili al seguente link:
h ps://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbano-sostenibile#terzafase
7. L’invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione e di sviluppo
sostenibile.
8. In applicazione di quanto previsto dalla Convenzione di delega tra la Regione del Veneto e l’Autorità
urbana di Verona delle funzioni/compiti di selezione delle operazioni dell’Asse 6 Sviluppo Urbano
Sostenibile del POR FESR 2014 – 2020 della Regione del Veneto, la Regione si avvale di AVEPA quale
organismo incaricato della gestione degli interventi in coerenza con quanto stabilito con DGR n.469 del
13/04/2021.
Articolo 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessiva assegnata all’Autorità urbana di Verona per l’Azione 4.6.2 della
SISUS ammonta a € 4.254.405,50, ripartita in € 2.434.405,50, per l'intervento n. 1, ed € 1.820.000,00
per l'intervento n. 2.
2. Il presente invito ha una dotazione pari ad € 603.711,16, per il completamento dell’intervento n.1, ed
esaurisce la dotazione finanziaria assegnata all’Autorità urbana di Verona per l’azione 4.6.2 a
completamento degli interventi conformemente al cronoprogramma di spesa concordato con l'Autorità di
Gestione per le annualità 2021-2023.
3. La copertura finanziaria della dotazione del presente invito viene garantita dal FSC 2014-2020 sulla base
dell’Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di cui alla DGR
n.786 del 23/06/2020, delle disposizioni di cui alla DGR n.1332 del 16/09/2020 che, tra l’altro, ha
indicato gli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione (allegato A "Interventi programmati nel
POR FESR 2014-2020), della DGR n. 241 del 09/03/2021, della Delibera CIPE (ora CIPESS) n.39 del
28/07/2020 e delle Delibere CIPESS n.2 del 29/04/2021 e n.30 del 29/04/2021.
Articolo 3
Localizzazione
1.

Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di selezione e
valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città polo”, così come
individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle Strategie Integrate di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto del Direttore della
Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 (AU capoluogo), in coerenza con le finalità
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2.

3.

dell’intervento.
Gli interventi oggetto del presente invito vanno a beneficio della mobilità nel territorio di Verona e
quindi anche dell’Area urbana di Verona individuata dalla SISUS, comprendente i Comuni di Verona,
San Giovanni Lupatoto e Buttapietra.
L'intervento 1 dell'azione 4.6.2 si sviluppa al servizio complessivamente del bacino di trasporto pubblico
che insiste sul territorio della Provincia di Verona. Le aree marginali e le fasce di popolazione
svantaggiate descritte nella SISUS dell’Area Urbana di Verona, potranno trarre vantaggio dalla
migliorata mobilità e servizio TPL, secondo quanto previsto dalla SISUS e conformemente agli
orientamenti espressi dal POR FESR 2014 – 2020, in particolar modo i residenti anziani, i soggetti con
disabilità o difficoltà di deambulazione, e in generale tutta la popolazione che si troverà ad attraversare
le zone Sud, Sud-ovest e Ovest del territorio del Comune di Verona in direzione dei due altri Comuni
dell’Area Urbana.
Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili

1.

Il soggetto che può partecipare al seguente invito è stato individuato nel rispetto di quanto indicato dal
POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle
SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza
del 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra criteri relativi
all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel
documento “Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni” (d’ora in
poi Modalità applicazione criteri), di cui all’Allegato A2 al DDR 104/2019, e sulla base degli interventi
indicati nella stessa SISUS.
2. In generale, secondo quanto previsto dai Criteri di selezione i soggetti ammissibili per l’Azione 4.6.2
sono le Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti
affidanti e gli stessi Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province). Nello specifico, il soggetto
ammissibile ai sensi della SISUS è ATV Azienda Trasporti Verona S.r.l titolare del contratto per la
gestione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale che copre l’Area Urbana di Verona.
(criterio di cui alla lettera a) dell’art. 15 del presente invito)
3. Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere copia del contratto di servizio per la gestione dei servizi
minimi stipulato con la Provincia di Verona, assicurandosi che contenga le clausole atte a garantire una
serie di elementi necessari per sterilizzare il possibile vantaggio competitivo fornito dal possesso dei
mezzi. In particolare, dovrà essere previsto almeno:
− la presenza di un vincolo di destinazione d’uso dei mezzi volto all’esclusivo assolvimento degli
obblighi di servizio pubblico nell’area oggetto del servizio;
− l’inalienabilità dei mezzi;
− il divieto di ammortamento dei mezzi, al fine di evitare il doppio finanziamento;
− che i mezzi acquistati siano aggiuntivi rispetto a quelli che l’azienda si era eventualmente impegnata
ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare, (ad esempio nel caso di proposta
migliorativa offerta in sede di gara);
− che l’azienda si occupi della manutenzione dei mezzi, il cui importo verrà restituito nell’ambito dei
canoni di servizio calcolati per la compensazione dello svolgimento del servizio;
− la restituzione del mezzo in caso di cessazione del servizio;
− qualora l’azienda svolga ulteriori attività commerciali rispetto al servizio di trasporto affidatole con il
contratto di servizio in esame, essa dovrà dotarsi di una contabilità separata dalla quale dovranno
risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal servizio in esame rispetto a quelli degli altri
servizi svolti;
− il divieto di utilizzare il valore patrimoniale degli autobus per operazioni di alcun tipo (es.
patrimoniali, finanziarie, commerciali, ecc.).
Qualora il contratto di servizio in essere non presenti alla data della domanda di sostegno gli elementi
sopra elencati, il soggetto richiedente deve comunicare per iscritto atti/norme/disciplinari che
contemplino i contenuti richiesti oppure in alternativa deve produrre una dichiarazione/attestazione,
sottoscritta dall’operatore di trasporto stesso e dall’ente affidante, contenente le clausole richieste.
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4. Il soggetto deve essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg.
UE 1303/2013), verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica nella realizzazione di
progetti similari dimostrata dalla qualifica ed esperienza, almeno biennale, del personale e dell’esperienza
maturata dalla struttura in precedenti progetti similari (ALLEGATO 1).
(criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito)

5. Il soggetto deve essere in possesso della capacità finanziaria dimostrata, all’atto della domanda
nel SIU da apposite referenze bancarie nella forma di dichiarazione di un istituto di credito
attestante la solvibilità del beneficiario (ALLEGATO 2).
(criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito).
6. I requisiti di cui ai commi precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena
di inammissibilità e devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto.
7. Il soggetto deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai
sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposto a procedure di
liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa vigente.
8. In caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia, per quanto compatibile, al
Manuale procedurale POR FESR, sezione III par.3.3 “Variabilità del soggetto titolare della domanda di
sostegno”. Le relative comunicazioni devono avvenire a mezzo PEC all'indirizzo
protocollo@cert.avepa.it e per conoscenza all'Autorità urbana di Verona all'indirizzo
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it.

Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento
1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti per la
Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6
SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così
come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e
qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri, nonché a quanto previsto nella
SISUS
2. La tipologia di intervento ammissibile è la seguente:
- Acquisto di materiale rotabile nuovo, per veicoli di categoria M2 o M3 aventi classe di omologazione
Euro 6 o EEV alimentati con carburanti non convenzionali e/o a basso impatto ambientale, oppure di
mezzi elettrici o ibridi;
- Acquisto di mezzi nuovi più moderni, confortevoli, attrezzati che favoriscano l’accesso al TPL e che
garantiscano un miglioramento dell’accessibilità anche a fasce deboli di utilizzatori come i disabili (ad
es. attraverso la dotazione di pedane);
(criteri di cui alla lettera f) dell’art. 15 del presente invito)
3. Gli interventi devono possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:
- essere vincolati alla contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel servizio di
trasporto pubblico locale con classe di omologazione Euro 4 o inferiore (D.M. Ambiente n. 207/2019);
- essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste all’articolo 18 della L.R. 25/1998
e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative;
- prevedere un utilizzo dei mezzi acquistati nei servizi di TPL che interessano le aree marginali sotto il
profilo socio-economico e dell’accessibilità (in complementarietà con OT9), dove è maggiore la
presenza di categorie fragili della popolazione.
(criteri di cui alla lettera g) dell’art. 15 del presente invito)
Inoltre gli interventi devono:
- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato,
concorrenza e ambiente;
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- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i
vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di
pianificazione strategica attivi;
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove previsto
alla dimensione finanziaria delle operazioni;
- garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR;
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
- garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi
pubblici.
(criteri di cui alla lettera i) dell’art. 15 del presente invito)
4. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore:
- Regolamento (UE) n.1370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007 relativo ai servizi
pubblici di trasporto passeggeri su strada e su Ferrovia;
- Regolamento CE n.181/2011 del Parlamento e del Consiglio del 16/02/2011 relativo ai diritti dei
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
- D.Lgs n.50 del 18/04/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e
successive modificazioni, e normativa attuativa pro-tempore vigente;
D.Lgs n.422 del 19/11/1997 Conferimento alla Regione e agli Enti Locali di funzioni e compiti in
materia di TPL;
- L.R. Veneto n.25 del 30/10/1998 Disciplina ed organizzazione del trasporto Pubblico Locale.
5. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro 12 mesi dalla data di
pubblicazione nel BURV del decreto di finanziabilità con relativo impegno di spesa emesso da AVEPA.
Qualora il termine di conclusione coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività siano state effettivamente realizzate, i mezzi siano funzionanti, impiegati per i servizi di
TPL oggetto dell’intervento e sulle linee indicate nella SISUS, immatricolati e provvisti della carta di
circolazione, e si sia provveduto alla dismissione dei mezzi posti in sostituzione;
- le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento
contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente
quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità
indicate nell’ invito);
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.
6. Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono ritenersi ammissibili se legittime ai sensi del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e se funzionali alla realizzazione del progetto/al raggiungimento
dell’obiettivo del progetto. Per ulteriori specifiche, si rimanda, per quanto compatibile, alla sezione III,
par. 3.2. del Manuale procedurale del POR, per quanto compatibile. La richiesta di variante deve
pervenire
ad
AVEPA
(pec:
protocollo@cert.avepa.it)
e
all’AU
di
Verona,
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, completa di tutta la pertinente documentazione tecnicoamministrativa.
Articolo 6
Spese ammissibili
1.
2.
3.
4.

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto di autobus da impiegare nei servizi di TPL, così come
individuati al precedente art.1 comma 2.
L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22/04/2016.
Le spese ammissibili sono al netto dell’IVA.
In riferimento all’ammissibilità delle spese si rinvia al DPR 22/2018, alla Delibera CIPE 25/2016 e, per
quanto compatibile, al Manuale procedurale del POR, sezione II (in particolare dal 2.2 al 2.3.9, dal 2.5.1
a 2.5.4, 2.7, 2.8), in coerenza a quanto previsto dal presente articolo, nonché al successivo articolo 7.
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5. Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile si rinvia all’art. 61 del Reg. UE
1303/2013 e a quanto previsto dal Manuale procedurale del POR (DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii., sezione
II par. 2.10.2, 2.10.3).
Articolo 7
Spese non ammissibili
1.
2.
3.

Ulteriori spese non previste al richiamato comma 1 dell’art. 6, nonché spese relative ai beni diversi da
quanto previsto all’art. 5, sono da considerarsi come “Spese non ammissibili”.
Sono da considerare come “spese non ammissibili” le spese di personale.
In generale, nel merito della non ammissibilità delle spese si rinvia al D.P.R. n.22/2018, alla Delibera
CIPE 25/2016 e, per quanto compatibile, al Manuale procedurale POR, sezione II par. 2.4.1 e 2.4.2.

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS e l’Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
1. Gli interventi devono garantire:
- la presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS;
- la coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS;
- il contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dalla SISUS; (il target
finale dell’AU di Verona per l’Azione 4.6.2 è di almeno 25 unità beni acquistati ad alimentazione
elettrica, ibrida o euro VI);
- la coerenza con la programmazione e pianificazione di settore;
- ove possibile, la presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali.
(criteri di cui alla lettera b) dell’art. 15 del presente invito).

Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
1.

Gli interventi devono garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali:
- lo sviluppo sostenibile deve essere perseguito mediante il rinnovamento del parco veicolare
finalizzato ad incentivare l’uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello privato tramite un
miglioramento della qualità nel servizio offerto, con un impatto finale positivo sull’inquinamento;
- la coerenza con il principio di non discriminazione viene perseguita attraverso il miglioramento
dell’accesso al TPL e deve essere realizzata attraverso la circolazione di mezzi nuovi più moderni,
confortevoli, attrezzati e più accessibili anche a fasce deboli di utilizzatori come i disabili (ad es.
attraverso la dotazione di pedane).
(criteri di cui alla lettera d) del presente invito)

Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1.

Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale, nei limiti della dotazione finanziaria di cui
all’art.2, è concesso nella misura pari al 60% del costo dell’autobus fino ad un contributo massimo di
euro 160.000,00 al netto dell’IVA. I valori vanno considerati in base ad un costo medio per mezzi di
lunghezza standard (12 m). La percentuale di contribuzione può salire al 75% del costo dell’autobus nel
caso di veicoli elettrici o ibridi, fino ad un contributo massimo di 350.000 euro.
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2.

A garanzia della realizzazione e della funzionalità degli interventi oggetto del presente invito, il
beneficiario si impegna a cofinanziare mediante dichiarazione d’impegno per la quota rimanente non
coperta dal contributo (ALLEGATO 3).
Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti

1.

Il contributo concesso è cumulabile con altre forme di sostegno pubblico comunitario o nazionale, nella
misura in cui tale cumulo non comporta un contributo pubblico complessivo di intensità superiore al
massimale stabilito (60%, ovvero 75% se veicoli elettrici). In fase di rendicontazione della spesa il
Beneficiario dovrà dichiarare l’esistenza di altri sostegni già richiesti o concessi, diretti al medesimo
intervento, in riferimento ai quali dovrà specificare:
- la misura di incentivazione;
- l’entità del contributo;
- le voci di spesa oggetto del contributo.

Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario
Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati
(individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o una contabilità
separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa
all’investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. I beneficiari, nel corso di esecuzione
dell’intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di
ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell’operazione oggetto di finanziamento. In
particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:
1. riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello
stesso e del pagamento;
2. quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni (oppure 5 anni
per i non aiuti di Stato) dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo cartaceo o informatico separato,
tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli organismi di
controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme
all’originale;
c) a non cedere, per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del saldo finale, la proprietà dei beni
procurando un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o privato e a non eseguire
modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e condizioni di attuazione con il risultato di
comprometterne gli obiettivi originari. In caso di violazione, gli importi versati sono recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
d) annullare e conservare in originale presso il beneficiario le marche da bollo, se cartacee, il cui numero
identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione e in quella di erogazione del contributo.
Per l’annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell’art.12 del DPR n.642/72,
secondo il quale: “L’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione
della sottoscrizione o della data o di un timbro”;
e) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell’art. 21 del
presente invito;
f) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU, di AVEPA e della Regione dei dati in
formato aperto relativi al beneficiario e al progetto finanziato (l’elenco dei dati è riportato
nell’Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013); accettare inoltre la pubblicazione dei dati dei
progetti PSC, monitorati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), sul portale OpenCoesione
(www.opencoesione.gov.it);
g) assicurare il rispetto dei termini indicati dall’invito per l’inizio del progetto, la sua conclusione, la
presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel rispetto del
manuale procedurale del POR, per quanto compatibile;
h) comunicare all’AU e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
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i) segnalare variazioni del soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo le
modalità previste alla sezione III par. 3.3 del Manuale procedurale del POR, per quanto compatibile;
j) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di sostegno
presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del finanziamento;
k) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di
sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 c. 6 del presente invito;
l) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale, sicurezza
e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna, di
inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del
lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
m) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA, l’Agenzia per la Coesione
territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) e gli altri soggetti preposti potranno
svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
n) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG, dall’AVEPA
e dall’AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
o) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la
Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano
esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno e/o necessarie per il puntuale monitoraggio
delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari
con l’Unione Europea (IGRUE);
p) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al responsabile del
procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze
eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi; per
ulteriori specifiche nel merito si veda Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 alla sezione III
par. 4.3, per quanto compatibile;
q) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed
esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi
coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed economici,
come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di
responsabilità, nonché l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni;
garantire l’impiego dei mezzi acquistati sulle linee TPL individuate nella SISUS e dimostrare tale
impiego attraverso la tenuta di un registro o di altra documentazione ritenuta idonea sino al termine di
cui alla precedente lettera c).
r) garantire l’impiego dei mezzi acquistati sulle linee TPL individuate nella SISUS e dimostrare tale
impiego attraverso la tenuta di un registro o di altra documentazione ritenuta idonea sino al termine di
cui alla precedente lettera c).

Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1.

Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIU- Sistema
Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto- la cui pagina
dedicata è raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
2. La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di tutta la
documentazione, prevista dall‘art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e di seguito elencata:
− relazione tecnica dei mezzi da acquistare completa di cronoprogramma e descrizione delle linee TPL
oggetto di intervento con particolare riferimento alle aree svantaggiate/degradate/marginali di cui
all’art. 3 del presente invito;
− Progetto di fornitura ai sensi dell’articolo 23 commi 14 e 15 del D.lgs.50/2016 e decisione
dell’organo deputato alla deliberazione dell’ordine di acquisto dei mezzi, nel caso dell’Azione 4.6.2,
(es. verbale Consiglio di Amministrazione); nel caso di procedure di appalto già avviate all’atto della
presentazione della domanda di sostegno, provvedimento a contrarre con relativo capitolato tecnico;
− contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi stipulato con l’ente affidante; per la verifica
delle clausole di cui all’art.4 co.3:
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se presenti nel contratto di servizio, vedi punto precedente;
in alternativa, atti/norme/disciplinari che le contemplano;
in alternativa dichiarazione/attestazione relativa al rispetto delle clausole indicate
documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art.4 co.4 con allegati i
CV del personale impiegato nel progetto (ALLEGATO 1);
documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art.4 co.5 (ALLEGATO 2);
eventuale dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna a sostenere, con oneri a
carico del proprio bilancio, la quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo POR FESR
oggetto del presente invito (ALLEGATO 3);
eventuale procura per la presentazione della domanda di cui al presente comma;
nel caso, la procura va sottoscritta con firma autografa (accompagnata da copia di un documento di
identità) o digitale del delegante e firma digitale del delegato;
dichiarazioni sui familiari per l’informativa antimafia (ALLEGATO 4);
documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 15
ove non desumibili dalla domanda di sostegno (es. dichiarazioni rese in SIU) o altri elaborati
richiesti (es. relazione tecnica sull’intervento); a tal fine il soggetto richiedente deve allegare una
breve relazione nella quale descrivere il rispetto dei singoli criteri sotto il profilo della coerenza
strategica e della qualità della proposta progettuale, nonché dell'ammissibilità tecnica (max. 1500
caratteri per ogni criterio) (ALLEGATO 6).

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
− dichiarazione di cui all’art.4 co.7
− dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art.10
− dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) allegato A2 al DDR n.
104/2019 che ha revisionato e aggiornato il DDR n.52/2017;
− dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) allegato A2 al DDR n.104/2019 che
ha revisionato e aggiornato il DDR n. 52/2017: si ricorda che i criteri dovranno essere
adeguatamente illustrati all’interno della documentazione progettuale trasmessa.
3. La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario (capacità amministrativa,
operativa; capacità finanziaria, dichiarazione di impegno al cofinanziamento; relazione descrittiva per il
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 15; dichiarazione sui familiari; eventuale procura/delega).
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente
richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche.
4. La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su come
ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di sostegno si
rinvia al seguente indirizzo http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020; i soggetti
richiedenti sono invitati ad inserire immagini a bassa risoluzione, ad esempio, all’interno di relazioni o
elaborati.
5. Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere
presentata da un solo soggetto.
6. La domanda di sostegno dovrà essere presentata entro e non oltre le 23:59 del 45esimo giorno a partire
dalla data del provvedimento di approvazione del presente invito. Nel caso in cui la data di scadenza
fosse di sabato o domenica oppure in un altro giorno festivo, la scadenza sarà entro le ore 23.59 del
primo giorno lavorativo utile).
7. Il soggetto richiedente procede all’accreditamento accedendo al link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu,
attraverso apposito modulo per la
richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema; l’accesso all’applicativo per la presentazione delle
domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli
richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all’accesso al servizio e rilascio di
identificativo e password.
8.

L’istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU. L’applicativo SIU
provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed accertamento della
ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L’AU provvede alla comunicazione
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi 120 giorni il termine per la chiusura del
procedimento. L’istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi requisiti di ricevibilità.
Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà
necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza
rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla con un’altra
entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione delle domande. La sostituzione avviene
tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la precedente, da far pervenire
nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.
Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che è soggetta alla
responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Il numero
identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell’apposito
riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In
quest’ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato “PDF” del modello F23 riportante il
contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazione di cui ai
commi 1-12, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste
relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel rispetto dei criteri
di selezione di cui al presente invito.
Nel corso dell’istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da produrre
entro i termini fissati nella richiesta, pena l’esclusione. È prevista la regolarizzazione da art. 71 co. 3
DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi, si rinvia al manuale procedurale del POR sezione III par. 4.4,
per quanto compatibile.

Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo

1. In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 469 del 13/04/2021, per le azioni dell’Asse 6 “Sviluppo
Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a finanziamento delle
domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e dalle Autorità urbane; ai sensi
della medesima DGR, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA quale organismo incaricato della
gestione, ai sensi della succitata DGR, come da convenzione sottoscritta tra le parti in data 30/04/2021.
2. Il procedimento di istruttoria coinvolge l’Autorità Urbana e AVEPA. La valutazione avviene sulla base
dei criteri di selezione di cui all’art. 15, richiamanti i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR-FESR il 15/12/2016 e ss.mm.ii. nelle “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione
delle operazioni” (allegate al Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria Regione Veneto), e successive modifiche e integrazioni.
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del SIU, l’AU
avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di avvio del procedimento e
precisando l’endoprocedimento da parte di AVEPA.
L’AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle operazioni,
alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata nonché per il POR
FESR 2014-2020, in conformità alla convenzione sottoscritta con l’AdG in data 11/08/2017. L’attività
istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata tramite apposita check-list di valutazione riguardante le parti
di competenza dell’AU.
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L’AU acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC, all’indirizzo
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, prima della formulazione dell’esito istruttorio e le carica
manualmente in SIU e le trasmette ad AVEPA tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it.
L’attività dell’AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invito con la formulazione di un
esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’AU ad AVEPA tramite apposita
comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’AU comunica al soggetto richiedente l’esito dell’attività
istruttoria. Le sole domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di
competenza.
Nella fase di istruttoria l’AU potrà avvalersi dell’ausilio di professionalità in possesso delle competenze
tecniche necessarie, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, come specificato nel
Manuale delle procedure dell’Autorità Urbana di Verona “Ver.So.2020”, approvato con Determinazione
Dirigenziale n.4395/2017 e ss.mm.ii.
AVEPA, è incaricata dell’istruttoria delle domande di sostegno sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica.
Le domande ammissibili vengono prese in carico da AVEPA ai fini istruttori per quanto di competenza.
Come l’AU, anche AVEPA svolge la propria istruttoria sulla base dei criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza per il POR-FESR 2014-2020 il 15/12/2016 e ss.mm.ii, così come suddivisi tra
criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni” allegato
alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità Urbane (allegate al Decreto n.52 del
05/07/2017 e ss.mm.ii. del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto). AVEPA
procederà inoltre come previsto dalla L.241/1990, in merito alle eventuali comunicazioni al Beneficiario
(es.: richieste di integrazioni e/o chiarimenti e comunicazioni di cui all’art. 10bis della legge 241/1990 per
non ammissibilità totale o parziale della spesa o di rigetto alla domanda, ecc.). Nel corso dell’istruttoria si
riserva inoltre di effettuare eventuali visite presso il richiedente. Anche AVEPA potrà avvalersi in questa
fase, per un supporto tecnico, di un’eventuale commissione per la valutazione dei progetti.
L’attività si conclude una volta accertati i requisiti di ammissibilità tecnica, con registrazione degli esiti
nell'applicativo SIU, anche tramite specifica check-list.
AVEPA evidenzia le risultanze dell’attività di verifica alla A.U. tramite apposita Commissione congiunta
AVEPA-AU. Questa specifica fase viene registrata mediante verbale/check-list dalla Commissione
congiunta AVEPA-AU che viene caricato in SIU.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno così come
formulata, l’AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni.
Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai Beneficiari sono approvate entro 10
giorni dalla data del verbale della Commissione congiunta AVEPA-AU con Determinazione dirigenziale
sottoscritta dal responsabile/referente dell’AU.
Tale provvedimento verrà tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’AU secondo normativa vigente.
Entro i successivi 10 giorni solari dalla data della Determinazione dirigenziale di approvazione del
progetto ed individuazione del Beneficiario da parte dell’AU, AVEPA assumerà il decreto di concessione
del contributo e impegno di spesa richiamando il provvedimento dell’AU.
Complessivamente il procedimento istruttorio comporterà una durata massima di 120 giorni solari dalla
data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.
AVEPA provvederà altresì alla pubblicazione nel BUR del proprio provvedimento e alla comunicazione
dell’ammissione a finanziamento ai beneficiari. Tale comunicazione rappresenta l’avvio del procedimento
di erogazione del contributo in oggetto.
Articolo 15
Criteri di selezione
1. Come previsto dall’Allegato A2 al DDR n.104/2019 e in coerenza con il vigente Manuale delle
procedure dell’Autorità urbana di Verona, approvato con Determinazione dirigenziale n.4395 del
07/08/2017 e ss.mm.ii, i soggetti responsabili dell’istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l’AU di Verona sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,
b, d),
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).
2. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)

Presenza del
requisito

Criterio

SI

a)
Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR FESR
e la SISUS

Azienda titolare del contratto di servizio per la gestione dei servizi
minimi, stipulato con gli Enti affidanti, e gli stessi Enti affidanti dei
servizi di TPL (Comuni, Province)

b)
Relativi alla coerenza
strategica e alla qualità della
proposta progettuale

Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle
SISUS

NO

Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS
Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di
output previsti dalla SISUS
Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore
Ove possibile, presenza di un target specifico verso aree
degradate/fasce della popolazione marginali

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)
d)
Relativi all’applicazione dei
principi trasversali
Azione 4.6.2

Presenza del
requisito

Criterio

SI

NO

Promozione della parità fra uomini e donne
Coerenza con il principio di sviluppo sostenibile perseguito
mediante il rinnovamento del parco veicolare finalizzato ad
incentivare l’uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello
privato tramite un miglioramento della qualità nel servizio offerto,
con un impatto finale positivo sull’inquinamento
Coerenza con il principio di non discriminazione perseguita
attraverso il miglioramento dell’accesso al TPL e realizzata
attraverso la circolazione di mezzi nuovi più moderni, confortevoli,
attrezzati e più accessibili anche a fasce deboli di utilizzatori come i
disabili (ad es. attraverso la dotazione di pedane)
Presenza del
requisito

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

e)
Relativi al potenziale
beneficiario

Capacità amministrativa, finanziaria, operativa (art. 125 3 co. lett. cd, Reg. UE 1303/2013) del beneficiario

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

f)
Tipologie di intervento
Azione 4.6.2

Acquisto di materiale rotabile nuovo, per veicoli di categoria M2 o
M3 aventi classe di omologazione Euro 6 o EEV alimentati con
carburanti non convenzionali e/o a basso impatto ambientale, oppure
di mezzi elettrici o ibridi

SI

NO

Presenza del
requisito
SI

NO

Acquisto di mezzi nuovi più moderni, confortevoli, attrezzati che
favoriscano l’accesso al TPL e che garantiscano un miglioramento
dell’accessibilità anche a fasce deboli di utilizzatori come i disabili
(ad es. attraverso la dotazione di pedane)
Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

Presenza del
requisito
SI

NO

624
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”
Azione 4.6.2

Essere vincolati alla contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi
già impiegati nel TPL con classe di omologazione Euro 4 o inferiore
(D.M. Ambiente n. 207/2019)
Essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni
previste all’articolo 18 della L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di
Giunta Regionale attuative
Prevedere l’utilizzo dei mezzi acquistati nei servizi di TPL che
interessano le aree marginali sotto il profilo socio-economico e
dell’accessibilità (in complementarietà con OT 9) dove è maggiore
la presenza di categorie fragili della popolazione

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)
i)
Ulteriori elementi generali:
“In generale, gli interventi
devono”

Presenza del
requisito
SI
NO

Criterio
Essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di
appalti pubblici, aiuti di stato, concorrenza e ambiente
Avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale,
per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la
tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di
pianificazione strategica attivi
Essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e
livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria
delle operazioni
Garantire l’ottemperanza
comunicazione

degli

obblighi di informazione

e

Essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR
Dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e
tecnica del progetto
Garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio
finanziamento con altri fondi pubblici

3.

Ove necessario, in fase di istruttoria delle domande di sostegno, e in conformità a quanto disposto dal
Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020, potrà essere previsto, da parte di AVEPA, un coinvolgimento della
Direzione regionale competente per l’Azione 4.6.2, per quanto riguarda la valutazione dei criteri di
valutazione non meramente tecnici, con modalità che verranno definite dall’Agenzia stessa.

Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1. Con riferimento all’avvio e alla conclusione delle attività previste per la realizzazione degli interventi, si
rinvia a quanto indicato all’art.5 co.5 del presente invito.
2. Per quanto riguarda le fattispecie di variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni, si richiama
quanto già descritto all’Articolo 4 comma 8 e all’Articolo 5 comma 6 del presente invito. In generale si
rinvia, per quanto compatibile, alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del manuale procedurale del POR.
3. Il beneficiario può presentare motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione
dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta ad
AVEPA protocollo@cert.avepa.it che provvederà a consultare AU e AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all’AU di Verona,
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, inserendo per conoscenza l’AdG programmazione-
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unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal caso sarà l’AU di Verona
ad esprimersi sulla richiesta dopo avere consultato AVEPA e l’AdG.

Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1. Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU, corredata di
tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa; una volta presentata
non è più modificabile.
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito di delega/un
procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La documentazione allegata
va firmata digitalmente soltanto ove necessario. Dal momento della conferma della domanda telematica e
prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di pagamento in
formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti
obbligatori della domanda online.
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente invito, il
beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU, fino al
termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella comunicazione di
finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all’AVEPA di quella già presente a
sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire nei termini e nelle modalità
previsti.
4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00) secondo le modalità
indicate all’articolo 13, comma 11.
5. Disposizioni relative all’anticipo:
In coerenza al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii, sezione II par.
2.6.1, il soggetto beneficiario può presentare domanda di pagamento dell’anticipo pari al 40% del
contributo concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria
sottoscritta in originale; nel caso di beneficiario ente pubblico, quale strumento di garanzia può essere
fornito un atto rilasciato dall’organo decisionale dell’ente pubblico stesso, nel quale questo si impegni a
versare l’importo coperto dalla garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
Il testo della fideiussione o dell’atto rilasciato dall’organo decisionale (nel caso degli Enti pubblici) deve
essere redatto secondo gli schemi approvati e resi disponibili al seguente indirizzo
http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020 .
In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, la
quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo, calcolata fino alla data di scadenza
della fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno
concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da parte di
un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di disporre
dell’importo dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di
pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di
finanziamento.
6. Disposizioni relative all’acconto:
Il numero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti
Per quanto riguarda le operazioni di affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli acconti sono
previsti mediante stati di avanzamento con importi minimi stabiliti nei contratti stipulati tra stazioni
appaltanti ed appaltatori.
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce l’erogazione del
contributo.

626
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa delle
spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento in acconto del
sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata
pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli
acconti, fino a concorrere al 80% del sostegno concesso.
La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la
conclusione dell’operazione.
Si precisa che in sede di prima domanda di pagamento (acconto) ed in ogni caso (se non già prodotta) in
fase di saldo insieme al certificato di verifica di conformità o al certificato di regolare esecuzione, tra gli
altri documenti, il beneficiario dovrà produrre attestazione/verbale di inizio attività del Direttore
dell'esecuzione del contratto.
In sede di prima domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta anche tutta la
documentazione relativa agli affidamenti, nonché la documentazione fotografica.
7.

8.

Disposizioni relative al saldo:
Entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di pagamento,
corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l’istruttoria
amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota
derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta
di saldo, entro i termini prescritti (compreso l’eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo
20 giorni con applicazione di riduzione del contributo spettante pari all’1% al giorno), in assenza di
gravi e comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura dell’AVEPA competente entro 15
giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta
l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.
In occasione della richiesta di pagamento del saldo, il beneficiario dovrà fornire adeguata
documentazione a dimostrazione della sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel servizio di
trasporto pubblico locale con classe di omologazione Euro 4 o inferiore.
Il beneficiario dovrà inoltre produrre documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto
oltre che l’adempimento dell’obbligo informativo di cui all’art.21 co.1.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n.
825/2017 e ss.mm.ii. per quanto compatibile.

Il beneficiario deve compilare la dichiarazione nel Quadro Dichiarazioni della domanda di sostegno e di
pagamento presente in SIU con cui dichiara che gli importi richiesti a finanziamento nella domanda di
pagamento sono oggetto esclusivamente del contributo di cui al presente progetto del PSC Veneto Sezione Speciale e che, con riguardo a tali importi, non sono stati concessi e nemmeno richiesti altri
finanziamenti/forme di contribuzione a valere su fondi regionali/nazionali/ europei.
Inoltre tutti i documenti giustificativi di spesa nonché quelli di pagamento devono indicare i codici CUP
e CIG; l'art.6 c.2 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di
omessa indicazione del codice CUP o del CIG, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
9. Nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte (IVA) e contributi
previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:
a)
Mandato di pagamento;
b)
Modello F24 quietanzato (si fa presente che anche gli F24 dovranno essere effettivamente pagati
e quietanzati entro la data di eleggibilità della spesa, cioè entro la data di presentazione della domanda
di pagamento, in acconto o in saldo);
c)
Nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 con cui si
attesti che con i modelli F24 presentati (indicare gli estremi) sono stati pagati gli oneri accessori
afferenti alle fatture rendicontate (indicare gli estremi).
10. Nel compilare la domanda di erogazione, il beneficiario dovrà sottoscrivere in SIU la dichiarazione in
merito alla avvenuta verifica del DURC del fornitore ovvero di aver acquisito dal fornitore la
dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 in merito alla non obbligatorietà del DURC del fornitore
stesso.
11. Relativamente agli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale
procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii.), sezione II
par. 2.9.
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12. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare per i
contratti di appalto:
- deliberazione/decreto a contrarre, qualora non già prodotto con la domanda di ammissibilità;
- bando/avviso pubblico, corredato dei relativi disciplinari e capitolati tecnici;
- comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico; i bandi/avvisi devono essere corredati
dei relativi disciplinari o capitolati tecnici;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco ditte invitate, lettera d’invito comprensiva di nota di trasmissione (dalla quale si evincano
data e ora di trasmissione e destinatario) e copia dell’attestazione di ricevimento;
- documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali (facsimile dichiarazione scaricabile dal sito di AVEPA all’indirizzo http://www.avepa.it/modulisticagenerale-por-fesr-2014-2020);
- verbali di gara;
- comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni (comunicazioni inviate,
comprensive della nota d’invio e delle attestazioni di consegna delle comunicazioni dalle quali si
evincano data e ora di trasmissione e destinatario);
- atto di aggiudicazione definitiva;
- comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara (screenshot e link dei portali di pubblicazione);
- comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione (comunicazioni inviate, comprensive
delle note d’invio e delle attestazioni di consegna delle comunicazioni dalle quali si evincano data e
ora di trasmissione e destinatario);
- documentazione antimafia, se dovuta;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex legge n. 136 del 2010,
firmato digitalmente da entrambe le parti;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex legge
n. 136 del 2010;
- documentazione relativa agli affidamenti.
Per i contratti di subappalto:
- dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione dell’offerta, sulle
lavorazioni/forniture/servizi che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione e relativa autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex legge
n. 136 del 2010;
- documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
- informazione antimafia, se dovuta;
- dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di
cui all’art. 2359 C.C..
Nel caso di varianti ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016:
- atto di approvazione della variante;
- eventuale relazione del RUP;
- eventuale relazione tecnica del Direttore dell’esecuzione, se diverso dal RUP ed elaborati;
- eventuale atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l’eventuale verbale di concordamento nuovi
prezzi.
13. AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell’operazione e le modalità di erogazione
del contributo, compresa la documentazione da trasmettere ai fini della presentazione delle domande di
pagamento (anticipo, acconto, saldo).
14. Sono eleggibili le spese che siano state effettuate a partire dal 22/04/2016 (così come stabilito per l’Asse
6 – SUS dai Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto n. 22
del 11/04/2017 e n. 30 del 05/05/2017) ed entro i termini per la conclusione dell’operazione fissati nel
presente invito.
Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo; tuttavia, nella richiesta di un
acconto o del saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di
eleggibilità delle spese. Pertanto, tra la data del 22/04/2016 ed entro i termini per la conclusione
dell’operazione, deve essere ricompresa sia la data del titolo di spesa che la data del relativo pagamento,
(IVA inclusa se da pagarsi a mezzo modello F24) intesa come la data di valuta.
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La realizzazione delle operazioni, l’effettuazione delle spese e la presentazione della domanda di
pagamento nei termini fissati sono considerati un obbligo per il beneficiario.
Per ulteriori specificazioni, si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale Procedurale POR FESR 20142020 sezione II par. 2.8.
15. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve presentare i
requisiti di cui al Manuale procedurale del POR sezione III par. 2.2.1.
16. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., da parte di AVEPA. La procedura istruttoria, descritta nel Manuale
Unico procedurale POR-FESR Veneto 2014-2020 per l’azione 4.6.2 approvato con Decreto n. 151 del
28/08/2018 approvato con Decreto n. 152 del 28/08/2018, comprensiva della fase di liquidazione
del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione. Il
contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le
spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1. La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, e l’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso
il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), si riservano la facoltà di svolgere, controlli, comprese
verifiche in loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei 5 anni
successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare, a titolo
esemplificativo, quanto segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del
contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a
contributo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’invito;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili
e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso il beneficiario deve essere
tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del saldo, tutta la
documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
− la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, e l’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso il Nucleo di
verifica e controllo (NUVEC) potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o
altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente
invito.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della
Regione, di AVEPA e dell’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo
(NUVEC) e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi
relativi alle spese ammesse a contributo. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai
controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla
notifica di sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.
4. Per ulteriori specificazioni, si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale procedurale POR FESR 20142020 di cui all’allegato A alla DGR 825/2017, sez. III, par. 2, 2.1, 2.2.

Articolo 19
Rinuncia e inammissibilità della spesa
1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi, attuazione
dell’intervento, verifiche e controlli e in generale qualora siano riscontrate gravi irregolarità, si provvede
a dichiarare l’inammissibilità totale o parziale delle spese.
La riduzione è proporzionale alla natura e alla gravità dell'irregolarità.
Per irregolarità si intende qualsiasi violazione della normativa regionale e nazionale e, ove del caso,
comunitaria, derivante da un’azione o dall’omissione di un operatore economico che ha o avrebbe
l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio dello Stato attraverso l’imputazione di una spesa indebita.
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In merito all’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso, così come specificato dall’art. 12 comma
1 lettera c), gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in proporzione
al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti
richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, AVEPA procederà
alla revoca totale del contributo.
2. In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al sostegno deve
essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA provvederà ad adottare il
provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale beneficio già erogato.
In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia, per quanto compatibile,
al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III par.4.6.
Informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali
Articolo 20
Informazioni generali
1. Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web dell’Autorità
urbana di Verona all’indirizzo http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53212 nonché alla
pagina dell’AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
2. Responsabile del procedimento per l’Autorità urbana di Verona è il Dirigente Direzione Affari Generali Decentramento, tel. 045 8077099, orari ufficio: da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00.
Responsabile del procedimento per AVEPA è il dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo
delegato.
3. Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
- Direzione Affari Generali - Decentramento, Piazza Bra 1, 37121 Verona (VR);
- AVEPA -Area Gestione FESR- con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova.
L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
4. Per
ulteriori
specifiche
tecniche
sul
SIU
si
rinvia
al
seguente
link:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
Articolo 21
Informazione e pubblicità
1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione e
comunicazione informando il pubblico in merito al finanziamento del PSC Veneto - Sezione Speciale
ottenuto in base al presente invito.
2. Durante l’attuazione di un’operazione e comunque entro l’erogazione del saldo, il beneficiario informa il
pubblico sul sostegno ottenuto dal PSC Veneto – Sezione Speciale riportando
− nell’home page del proprio sito web il logo del PSC Veneto - Sezione Speciale associato ai loghi della
Repubblica italiana, della Regione del Veneto e del FSC 2014-2020, con la seguente frase “Intervento
realizzato avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione Veneto – Sezione Speciale”
− una pagina dedicata contenente le seguenti indicazioni:
• Titolo del progetto
• Breve descrizione del progetto inserendo l’importo in Euro del sostegno pubblico concesso
• Almeno due foto del progetto realizzato.
3. Il Beneficiario durante l’esecuzione del progetto è tenuto ai seguenti obblighi.
- Se il progetto ha ricevuto un sostegno pubblico maggiore di 500.000 Euro e consiste nell’acquisto di
un oggetto fisico, entro la presentazione della domanda di saldo, il beneficiario dovrà esporre una targa
permanente, in cui viene indicato il titolo del progetto, insieme al logo del PSC Veneto - Sezione
Speciale associato ai loghi della Repubblica italiana e della Regione del Veneto. La targa deve essere
collocata in un luogo facilmente visibile al pubblico e deve essere di dimensioni rilevanti e adeguate a
quelle dell’opera e dell’ambito in cui viene esposta. Materiali e caratteristiche di stampa devono essere
adatti al luogo di esposizione. Formato: A4 (297x210 mm).
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- Se il progetto ha ricevuto un sostegno pubblico minore di 500.000 Euro, oppure l’operazione non
consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, il beneficiario, durante l’attuazione dell’operazione e
comunque entro la presentazione della domanda di saldo, deve collocare, in un luogo facilmente
visibile al pubblico, un poster con informazioni sul progetto insieme al logo del PSC Veneto - Sezione
Speciale associato ai loghi della Repubblica italiana e della Regione del Veneto. Materiali e
caratteristiche di stampa devono essere adatti al luogo di esposizione e realizzati in materiale
plastificato, con supporto rigido (policarbonato/plexiglass) e collocato possibilmente a riparo da agenti
atmosferici. Formato minimo: A3 (420x297 mm).
I format saranno resi disponibili con modalità che saranno comunicate successivamente al presente
invito.
4.

5.

6.

Il beneficiario durante l’attuazione del progetto e alla sua conclusione dovrà realizzare alcune foto
significative dell’intervento e, se richiesti, della targa permanente o poster. Le foto realizzate dovranno
essere inseriti nel Sistema Informativo Unificato (SIU) in fase di rendicontazione del progetto.
Il Beneficiario del contributo avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e
finanziati nell’ambito del PSC Veneto – Sezione Speciale.
Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti
al presente invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito
istituzionale.
Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1.

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, in particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto e ss.mm.ii.;
- “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014-2020 in data 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra criteri
relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle
Autorità urbane (Allegato A2 al DDR 104/2019), e sulla base degli interventi indicati nella stessa
SISUS;
- Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n.1370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007 relativo ai servizi
pubblici di trasporto passeggeri su strada e su Ferrovia;
- Regolamento (UE) n.181 del Parlamento e del Consiglio del 16/02/2011 relativo ai diritti dei
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
- D.Lgs n.422 del 19/11/1997 Conferimento alla Regione e agli Enti Locali di funzioni e compiti in
materia di TPL;
- L.R. n.25 del 30/10/1998 Disciplina ed organizzazione del Trasporto Pubblico Locale;
- D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
e ss.mm.ii e normativa attuativa pro-tempore vigente;
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- DPR n.22 del 05/02/2018 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- DGR 16 del 07/01/2020 avente oggetto “Assegnazione delle risorse della riserva di efficacia alle
Autorità Urbane e approvazione delle Linee Guida per la programmazione dei nuovi interventi e per
la riprogrammazione delle risorse maturate da economie di spesa”;
- DGR n. 786 del 23/06/2020 avente oggetto “Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro
per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020.”;
- Delibera CIPE n.25 del 10/08/2016, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. B) e c) della Legge
n. 190/2014;
- Delibera CIPE n.39 del 28/07/2020 avente oggetto “Fondo sviluppo e coesione 2014–2020.
Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
Accordo Regione Veneto - Ministro per il sud e la coesione territoriale;
- Delibere CIPESS n. 2 del 29/04/2021 e n. 30 del 29/04/2021;
- DGR n.1332 del 16/09/2020 avente oggetto “attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo
e Coesione – art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell’Accordo tra Regione del Veneto e Ministro
per il Sud e la coesione territoriale – Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020.”;
- DGR n.241 del 09/03/2021 "Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L.34/2020" di cui alla DGR n.
786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex
FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla DGR n. 1332/2020. Ulteriori determinazioni;
- DGR n.469 del 13/04/2021 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e
l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n. 31/2001
come modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021;
- DGR n.2289 del 30/12/2016 di approvazione del “Sistema di Gestione e di Controllo” (SI.GE.CO.)
del POR FESR 2014-2020 e ss.mm.ii.;
- DGR n.825 del 06/06/2017 e ss.mm.ii di approvazione del Manuale Procedurale del POR FESR
2014-2020;
- Decreti del Direttore AVEPA n.137 del 14/07/2017 e n.103 del 15/07/2019 “Manuale generale
AVEPA” e ss.mm.ii.,
L’AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR
1.

2.

3.
4.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. Nell’ambito del presente invito,
i trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento è l’espletamento delle funzioni
istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre
amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici. Il periodo di conservazione documentale è fissato in 10 anni. Inoltre i dati forniti in
SIU nell'ambito della richiesta di agevolazione finanziaria, possono essere trasferiti in banche dati
utilizzati per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti in questi archivi
informaci saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati dall’Autorità di
gestione.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
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5.
6.
7.

8.

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.
I Responsabili esterni del trattamento sono, per AVEPA, il legale rappresentante e, per l’Autorità urbana
di Verona, il Dirigente Direzione Affari Generali - Decentramento.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di
chiedere al Delegato al trattamento dei dati e ai responsabili esterni del trattamento, indicati nel presente
articolo, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre
reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra competente
autorità europea di controllo.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione
del presente invito.
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(Codice interno: 457161)
COMUNE DI VERONA
DIREZIONE AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO - PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 7
"Trasporti e mobilità" in continuità con POR FESR 2014 - 2020, ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Approvazione
invito per l'attuazione dell'Azione 4.6.3, interventi 1 e 3, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR 2014-2020, e
indizione procedura di selezione delle operazioni.
PREMESSO che:
• con Decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 è stato approvato il Programma
Operativo Regionale "POR Veneto FESR 2014-2020" che stabilisce i criteri per l'attribuzione al territorio dei Fondi
Europei destinati allo Sviluppo Regionale (FESR); successivamente, la Commissione Europea ha approvato la
versione revisionata del POR FESR 2014-2020 con Decisione C(2018) 4873 final del 19/07/2018, Decisione
C(2019)4061 final del 05/06/2019 e Decisione C (2020) 7754 final del 05/11/2020;
• il POR della Regione Veneto ha inserito un Asse prioritario (Asse 6) dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile,
attraverso il quale la Regione conduce le azioni integrate previste dall'art.7 del regolamento UE n.1301/2013 per far
fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo
anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Per tale Asse del POR la Regione
Veneto ha allocato risorse per un ammontare complessivo di 77.000.000,00 Euro;
• lo stesso art.7 del Reg. 1301/2013 definisce le Autorità urbane come le città e gli organismi sub-regionali o locali
responsabili dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile e dei compiti relativi almeno alla selezione
delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento UE n.1303/2013;
• l'Asse 6 del POR FESR 2014- 2020 è declinato per Obiettivi Tematici fra i quali figura l'O.T. 4 "Sostenere la
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, secondo la priorità di investimento
"Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, promuovendo strategie di bassa emissione
di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana
multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni";
• il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR n.1500 del 29/10/2015, in data 03 febbraio
2016 approvava i Criteri di selezione delle Aree urbane di tipologia "Capoluogo" e di tipologia "Polo" e i Criteri di
selezione delle SISUS, in data 15 dicembre 2016 approvava i Criteri di selezione delle operazioni riferite all'Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, quest'ultimi oggetto di successive integrazioni e modificazioni;
• con Deliberazione n.172 del 20/04/2016, la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la costituzione della
struttura organizzativa facente funzioni di Autorità urbana, individuandone il coordinamento nella U.O. Staff
Direzione Generale - Politiche Comunitarie. Il Direttore Generale, con successiva Determinazione n.1893 del
21/04/2016, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, provvedeva alla nomina dei suoi componenti e
delle loro attribuzioni, includendo un dirigente coordinatore e professionalità amministrative e tecniche idonee allo
svolgimento delle funzioni delegate;
• con Decreto del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR n.29 del 30/06/2016, ai sensi
della DGR n.258 dell'08/03/2016 recante "Bando per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle
Autorità urbane - Comuni capoluogo", veniva approvato l'elenco delle Aree urbane selezionate, tra cui figura quella
denominata "C.4 - Area urbana di Verona costituita dai Comuni di: Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra".
Con il medesimo Decreto veniva individuato il Comune di Verona, quale Autorità Urbana dell'Area urbana di Verona;
• con Deliberazione n.439 del 04/11/2016 la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la nuova
macrostruttura organizzativa del Comune di Verona comprendente lo "Staff Direzione Generale - Politiche
Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana" e il nuovo organigramma del Comune. Il Direttore Generale, con
successiva Determinazione n.5912 del 10/11/2016, confermava la costituzione della struttura organizzativa
dell'Autorità urbana, per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità di Gestione;
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.22 del 11.04.2017, ai sensi della
DGR n.1219 del 26.07.2016 recante "Avviso Pubblico per Invito a partecipare alla selezione delle Strategie Integrate
di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni capoluogo", veniva approvata la Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona;
• con DGR n.16 del 07/01/2020, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi al 2018 dell'Asse 6
del POR FESR 2014-2020, la Giunta regionale disponeva l'assegnazione all'Area urbana di Verona delle risorse
finanziarie spettanti in relazione alla riserva di efficacia per 988.800,00;
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.70 del 18/08/2020, veniva
approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile revisionata dall'Autorità urbana di Verona ai fini del
riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia;
• con DGR n.226 del 28/02/2017, la Giunta Regionale, al fine di garantire una efficiente gestione ed attuazione del POR
FESR 2014-2020, individuava AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in qualità di Organismo
Intermedio ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013, quale Soggetto cui affidare la gestione di parte del
POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto. Con il medesimo provvedimento veniva approvato il relativo schema di
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convenzione di delega, sottoscritto il 12/05/2017;
• con Decreto del Direttore AVEPA n.137 del 14/07/2017 e ss.mm.ii. veniva approvato il "Manuale generale POR
FESR Veneto 2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo
Intermedio, utilizza durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate;
• con DGR n.768 del 29/05/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art.123, paragrafo 6, del Reg.UE n.1303/2013 e
dalle linee guida dell'IGRUE "Programmazione 2014-2020 - Documento di valutazione dei criteri di designazione
dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione", venivano individuate le Autorità urbane quali Organismi
Intermedi a cui affidare le attività delegate, tra le quali i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente
all'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto, così come definiti nello schema di convenzione, allegata
alla medesima;
• con nota prot.325251 del 02/08/2017 (acquisita a Prot.0238159 in pari data) la Regione Veneto, alla luce
dell'istruttoria condotta dall'Autorità di Gestione ai fini di verificare preventivamente la capacità e la competenza delle
Autorità Urbane ad assumere gli impegni in qualità di Organismi Intermedi, comunicava l'esito positivo del controllo,
dando pertanto seguito alla sottoscrizione della convenzione di cui alla DGR n.768 del 29/05/2017 che avveniva in
data 11/08/2017 (nota Regione Veneto Prot.349012 del 14/08/2017, acquisita a Prot.0249577 in pari data);
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017 e ss.mm.ii. si
approvavano le "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane" nell'ambito
dell'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020, contenenti le istruzioni dell'Autorità di Gestione
per la redazione del manuale procedurale delle Autorità urbane, e i relativi allegati;
• con Determinazione Dirigenziale n.4395 del 07/08/2017 veniva approvato il "Manuale delle procedure dell'Autorità
urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020" riportante, tra le varie, "Processi di selezione delle operazioni Predisposizione, gestione e pubblicazione dell'avviso/invito"; successivamente aggiornato e approvato a fronte di
modifiche resesi necessarie tempo per tempo, in merito alle quali viene acquisito parere di conformità dell'Autorità di
Gestione
• con Deliberazioni n.377 del 27/11/2017, n.420 del 18/12/2017, n.431 del 27/12/2017, n.45 del 12/02/2018, n.253 del
03/09/2018, n.441 del 30/12/2019 e n.371 del 03/11/2020, la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava
alcune modifiche allo schema della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile, resesi necessarie in fase di
attuazione della medesima e a seguito dei pareri di conformità nel merito rilasciati dall'Autorità di Gestione;
• il Direttore Generale, con Determinazione n.7330 del 19/12/2017, provvedeva alla conferma o a nuova nomina per
sostituzione dei componenti dell'A.U. a seguito di alcuni cambiamenti occorsi nell'organigramma del Comune di
Verona;
• con Deliberazioni n.74 del 12/03/2018 e n.242 del 29/07/2019 la Giunta Comunale del Comune di Verona modificava
la macrostruttura organizzativa del Comune di Verona attribuendo allo "Staff Direzione Generale - Politiche
Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana" dapprima la denominazione di "Politiche Comunitarie - Referente
dell'Autorità urbana", successivamente la denominazione "Politiche Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana UNESCO" mantenendo invariate le competenze in capo alla Direzione di Referente Autorità urbana per la
realizzazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona. Con DGC n.151 del
27/04/2021 la Direzione è stata soppressa e le relative funzioni accorpate alla Direzione Affari Generali Decentramento;
• la situazione di crisi sanitaria ed economica verificatasi nel 2020, per effetto della pandemia da COVID-19, ha
richiesto anche alla Regione del Veneto di trasferire in parte le risorse programmate della politica di coesione
regionale 2014-2020 e del bilancio regionale verso misure urgenti in risposta agli effetti dell'emergenza e a tal fine è
stato definito con il Ministro per il Sud e per la coesione territoriale un Accordo per la riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. n.34 del 19/05/2020,
convertito con modificazioni dalla L.17/07/2020, n.77, cd. "Accordo Provenzano", il cui schema è stato approvato con
DGR 786 del 23/06/2020;
• con DGR n.404 del 31/03/2020 e n.745 del 16/06/2020 la Giunta regionale ha approvato le linee generali di intervento
per la riprogrammazione delle risorse rese disponibili sul POR FESR 2014-2020 per le finalità di cui sopra, nonché
definito il relativo ammontare;
DATO ATTO che:
• con DGR n.786 del 23 giugno 2020 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo tra il Ministro per il Sud
e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto sulla riprogrammazione delle risorse dei
Programmi Operativi, in coerenza con gli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, in risposta all'emergenza
sanitaria ed economica conseguente all'epidemia Covid-19; tale Accordo, siglato in data 10/07/2020, garantisce,
inoltre, la prosecuzione e/o la realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi europei, a seguito della
riprogrammazione, grazie all'assegnazione alla Regione di una corrispondente quota di FSC 2014-2020
• con DGR n.1332 del 16/09/2020 la Giunta Regionale ha preso atto delle risorse disponibili per il Veneto a valere sul
FSC 2014-2020 e autorizzato le strutture competenti alla attuazione degli interventi previsti nell'ambito del POR
FESR 2014-2020 e ricompresi nelle Priorità di Investimento di cui all'allegato A alla medesima deliberazione;
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• con DGR n.241 del 09/03/2021 la Giunta Regionale ha, tra le altre, individuato le misure da attuare con le risorse FSC
assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28 luglio 2020, riclassificate sulla base
delle Aree Tematiche del "Piano Sviluppo e Coesione" e già oggetto della DGR n. 1332/2020; ha rinviato a
successivo atto l'approvazione dello schema di Convenzione con AVEPA, ai sensi della Legge Regionale n. 31/2001,
coerentemente al quadro normativo vigente, per la gestione delle misure da attuare, demandandone la predisposizione
al Direttore della Direzione della Programmazione Unitaria;
• con DGR n.469 del 13/04/2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto
e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n. 31/2001 come
modificata dalla L.R. n.28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021; la convenzione è stata
sottoscritta digitalmente tra le parti in data 30/04/2021;
• in data 29/04/2021 il CIPESS ha adottato la Delibera quadro PSC n.2 del 29/04/2021 e la Delibera n.30 del
29/04/2021 di approvazione del PSC della Regione del Veneto che si articola in due Sezioni:
♦ una sezione Ordinaria nella quale confluiscono le risorse provenienti dalle precedenti Programmazioni FSC
2000-2006 e 2007-2017 a titolarità regionale, già oggetto di programmazione e in corso di realizzazione, per
l'importo complessivi di 666,49 M €. La Sezione Ordinaria è destinata ad essere implementata con la
prossima Programmazione FSC 2021-2027;
♦ una Sezione Speciale nella quale confluiscono le risorse FSC di nuova assegnazione, destinate alla
prosecuzione e/o alla realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi Europei, per un totale di
253,7 M €, per la quale ad oggi è prevista la conclusione nel 2025.
• la realizzazione degli interventi non ancora avviati, inseriti nelle SISUS delle Autorità urbane, e riprogrammati
nell'ambito del Piano per lo Sviluppo e la Coesione (PSC), è assicurata dalla nuova assegnazione di risorse FSC
2014-2020, prevista dalla Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020, a cui ha fatto seguito la DGR 241/2021 che individua,
tra le altre, le misure relative allo Sviluppo Urbano Sostenibile quali interventi da finanziare con FSC 2014-2020;
• con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.40 del 01/07/2021 sono stati aggiornati gli
schemi di invito di cui al DDR n. 104/2019, da utilizzare da parte delle AU per avviare gli interventi delle SISUS; con
il medesimo decreto sono state confermate, per quanto compatibili, le altre procedure che disciplinano l'Attuazione
dell'Asse 6 contenute nel Manuale Procedurale del POR FESR 2014 -2020 approvato con DGR 825 del 06/06/2017 e
ss.mm.ii. e nelle "Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane" approvate
con DDR 52/2017 e DDR 104/2019.
Rilevato di dover dare attuazione alle finalità descritte nell'ambito dell'azione 4.6.3 del POR FESR 2014-2020 Regione Veneto
"Sistemi di trasporto intelligenti";
Rilevato che l'azione 4.6.3, così come descritta nella S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata, si
sostanzia nell'applicare e potenziare Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) riconosciuti universalmente come gli strumenti che
consentono una gestione smart della mobilità e dei trasporti, mirando all'aumento della mobilità sostenibile, favorendo il
trasporto pubblico locale, la diminuzione del traffico veicolare privato e l'intermodalità intelligente, con conseguenze positive
in termini di abbattimento delle emissioni di CO2 e PM10;
Rilevato che, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione
dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS", dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza
del 15/12/2016 e oggetto di successive integrazioni e modificazioni, sono considerati potenziali Beneficiari, ai fini dell'azione
4.6.3, "Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti, e gli stessi
Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province)" e che pertanto, così come individuato nella S.IS.U.S. approvata, il
Comune di Verona - Ente Locale, in qualità di sottoscrittore della convenzione per la costituzione dell'Ente di Governo del
TPL nella Provincia di Verona, è il potenziale beneficiario dell'azione 4.6.3 per gli interventi da 1 a 4 e ATV Azienda Trasporti
Verona S.r.l. per l'intervento 5;
Considerato che, con riferimento all'Area urbana di Verona e alla S.I.S.U.S. approvata e revisionata, la dotazione riferita
all'azione 4.6.3 ammonta a € 3.072.451,64;
Considerato che nella S.I.S.U.S. approvata l'azione 4.6.3 è stata declinata in 5 interventi con annessa dotazione finanziaria a
copertura fino al 50% della spesa sostenuta, di cui: "Intervento 1 - Sistemi di monitoraggio e localizzazione della flotta (AVM,
AVL)", finanziamento pari a € 1.932.451,64; "Intervento 3 - Sistemi di informazione all'utenza alle fermate", finanziamento
FESR pari a € 515.000,00;
Considerato che, in accordo con l'Autorità di Gestione, la dotazione complessiva riservata all'azione 4.6.3, intervento 1 della
S.I.S.U.S., ovvero € 1.932.451,64, è stata ripartita su più inviti pubblici secondo una programmazione che investe le annualità
2018, 2019 e 2020, e che la presente determinazione si riferisce al terzo ed ultimo di questi inviti pubblici pianificati per un
ammontare complessivo di € 139.951,64;
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Considerato che, in accordo con l'Autorità di Gestione, la dotazione complessiva riservata all'azione 4.6.3, intervento 3 della
S.I.S.U.S., ovvero € 515.000,00, è stata ripartita su più inviti pubblici secondo una programmazione che investe le annualità
2019 e 2020, e che la presente determinazione si riferisce al secondo di questi inviti pubblici pianificati per un ammontare
complessivo di € 75.000,00;
Rilevato che tali frazionamenti sono motivati dall'individuazione di diversi servizi che concorrono unitamente alla
realizzazione rispettivamente degli interventi 1 e 3 dell'azione 4.6.3 della S.I.S.U.S., ciascun servizio avente propria autonomia
funzionale, e da una pianificazione in divenire nella realizzazione dei citati interventi nel rispetto dei vincoli temporali di
attuazione della S.I.S.U.S.;
Considerato che, nella S.I.S.U.S. approvata e revisionata, l'azione 4.6.3 concorre al perseguimento del valore target per l'Area
urbana al 2023 di "3 sistemi tecnologici";
Rilevato che l'Autorità di Gestione in data 27/08/21 con nota Prot.379025 (acquisita a Prot.0291904 del 31/08/21) ha rilasciato
il parere di conformità sul presente schema di invito, e che tale parere ne attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale
2021-2023, per l'importo complessivo di euro 214.951,64;
Ritenuto quindi di dover provvedere all'assegnazione delle suddette risorse, per complessivi 139.951,64 € a valere sull'azione
4.6.3, intervento 1 e complessivi 75.000,00 € a valere sull'azione 4.6.3, intervento 3, tramite pubblicazione di invito;
Rilevato che, dalle "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane", di cui al Decreto
del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017 e ss.mm.ii., così come richiamato
nel "Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020", ad AVEPA, in qualità di
soggetto individuato con DGR n.469 del 13/04/2021, ai sensi della L.R. n.31/2001 come modificata dalla L.R. n.28/2020,
quale organismo incaricato della gestione degli interventi previsti dalla DGR n.241/2021, spetta l'assunzione del "Decreto di
finanziabilità e relativo impegno di spesa" nei confronti dei Beneficiari individuati;
Rilevato che, per i richiamati interventi 1 e 3 dell'azione 4.6.3, la quota di dotazione finanziaria a valere sul PSC Veneto Sezione speciale - Area tematica 7 "Trasporti e mobilità" e la quota di co-finanziamento pari al 50% della spesa sostenuta,
impatteranno, nell'eventualità di esito positivo della selezione delle operazioni, direttamente il Bilancio del Comune di Verona
con un impegno finanziario a ricadere sui capitoli di bilancio afferenti la Direzione/U.O. competente sull'oggetto dell'invito
pubblico, ovvero la Direzione Mobilità Traffico in qualità di potenziale Beneficiario;
Rilevato che l'Autorità di Gestione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari, ha provveduto ad istituire "un
sistema di registrazione e conservazione automatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza,
la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso"
denominato S.I.U. Sistema Informativo Unificato;
Visti:
• lo schema di invito, completo di allegati, approntato secondo l'ALLEGATO A al Decreto n.40 del 01/07/2021 del
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto e trasmesso all'Autorità di Gestione per e-mail in
data 30/11/2020 e re-inviato il 09/08/2021 all'indirizzo fesr2020@regione.veneto.it;
• il parere di conformità rilasciato dall'Autorità di Gestione in data 27/08/21 con nota Prot.379025 (acquisita a
Prot.0291904 del 31/08/21) relativamente al suddetto schema di invito;
• il decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
• l'art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
• il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.194 del 10 ottobre 1991 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt.53 e 80;
• il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017 revisionato e
aggiornato dal Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.104 del 09/08/2019;
• le DGR di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 n. 404 del 31/03/2020 e n.745 del 16/06/2020;
• la Delibera CIPE n.39 del 28/07/2020
• le Delibere CIPESS quadro PSC n.2 del 29/4/2021 e di approvazione del PSC Veneto n.30 del 29/04/2021;
• le DGR n.786 del 23/06/2020, n.1332 del 16/09/2020 e n.241 del 09/03/2021;
• la DGR n. n.469 del 13/04/2021;
• il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.40 del 01/07/2021, che ha
aggiornato gli schemi di invito per l'avvio degli interventi nell'ambito del PSC Veneto - Sezione Speciale;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n.825 del 06/06/2017
DETERMINA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
637
_______________________________________________________________________________________________________

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di selezione delle operazioni, nell'ambito del PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 7
"Trasporti e mobilità" per l'Azione per l'Azione 4.6.3 interventi 1 e 3, della S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile dell'Autorità Urbana di Verona, finalizzata a:
- servizio di fornitura e implementazione di openservice per lo scambio dei dati e servizio
di implementazione del sistema di interscambio regionale dati TPL (per l'intervento 1);
- servizio di implementazione infomobilità TPL e servizio a chiamata (per l'intervento 3);
3. di approvare l'allegato schema di invito riferito all'azione 4.6.3, interventi 1 e 3, completo di allegati, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la predetta procedura verrà effettuata tramite l'applicativo S.I.U. Sistema Informativo Unificato per la
Programmazione Unitaria;
5. di stabilire, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione
dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS", dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di
sorveglianza del 15/12/2016 e oggetto di successive integrazioni e modificazioni, che potranno partecipare alla
presente procedura "Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti
affidanti, e gli stessi Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province)", ovvero, nello specifico il Comune di
Verona - Direzione Mobilità e Traffico, in possesso dei requisiti previsti nello schema di invito di cui al punto 3 del
presente dispositivo;
6. di stabilire che la valutazione delle domande verrà effettuata sulla base dei criteri di selezione, congiuntamente
valutati da AVEPA e dall'Autorità urbana in base alle rispettive competenze secondo la suddivisione prevista
all'Allegato A2 del DDR n.104 del 09/08/2019 (che ha revisionato il DDR 52/2017) e ss.mm.ii. e all'art.15 dello
schema di invito in allegato;
7. di stabilire che la dotazione finanziaria dell'invito di cui al punto 3, non modificabile in aumento, ammonta a €
139.951,64 € per l'azione 4.6.3, intervento 1 e € 75.000,00 per l'azione 4.6.3, intervento 3, a copertura del 50% della
spesa complessiva sostenuta dal Beneficiario finale;
8. di dare atto che la copertura finanziaria della dotazione dell'invito di cui al punto 3 viene garantita dal FSC
2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n.39/2020, sulla base dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, di cui alla DGR n.786 del 23/06/2020, delle disposizioni di cui alla DGR n.1332 del
16/09/2020, della DGR n.241 del 09/03/2021, e che tali risorse sono stanziate nel bilancio di previsione della Regione
del Veneto 2021/2023;
9. di dare atto che l'importo complessivo pari ad euro 214.951,64, previsto per la dotazione finanziaria dell'invito di cui
al punto 3, non modificabile in aumento, finanziato mediante utilizzo del fondo FSC 2014-2020, trova copertura nel
bilancio di previsione regionale 2021-2023, come attestato nella nota di conformità dell'Autorità di Gestione
pervenuta in data 27/08/21 con Prot.379025 (acquisita a Prot.0291904 del 31/08/21);
10. di stabilire che la restante quota del 50% della spesa complessiva (ovvero € 139.951,64 € per l'azione 4.6.3, intervento
1 e € 75.000,00 per l'azione 4.6.3, intervento 3) è a carico del Beneficiario finale ed è corrisposta a titolo di
co-finanziamento;
11. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, gli impegni/oneri finanziari pertinenti la spesa complessiva
dell'azione 4.6.3 interventi 1 e 3 (comprensiva di quota di co-finanziamento POR FESR e di quota di
co-finanziamento in carico al Beneficiario finale), interesseranno direttamente il Bilancio del Comune di Verona, a
ricadere sui capitoli di bilancio afferenti la Direzione/U.O. competente sull'oggetto dell'invito, ovvero la Direzione
Mobilità Traffico in qualità di potenziale Beneficiario. Per l'azione 4.6.3 interventi 1 e 3, l'assunzione del decreto di
finanziabilità e il relativo impegno di spesa, per la quota pertinente la dotazione finanziaria PSC Veneto - Sezione
Speciale, sarà in capo ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, in qualità di soggetto individuato con DGR n.469
del 13/04/2021, ai sensi della L.R. n.31/2001 come modificata dalla L.R. n.28/2020, quale organismo incaricato della
gestione degli interventi previsti dalla DGR n.241/2021, con la quale il Soggetto Beneficiario, a fronte di esito
positivo della selezione delle operazioni, intratterrà ogni successivo rapporto di natura finanziaria;
12. di individuare il Dott.Giuseppe BARATTA, Dirigente della Direzione Affari Generali - Decentramento, quale
responsabile unico della presente procedura di selezione delle operazioni;
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13. di stabilire che il termine dei 45 gg per la presentazione delle domande decorrono dalla data del presente
provvedimento come previsto nel "Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana VER.SO. Verona Sostenibile
2014-2020";

14. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, sulla pagina dedicata all'Autorità Urbana e alla
S.IS.U.S. sul portale del Comune di Verona e sul BURVET, Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione
Telematica, e inoltre di adempiere, con l'esecutività della Determina dirigenziale di approvazione del progetto ed
individuazione del Beneficiario, agli obblighi di trasparenza di cui all' art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
15. di disporre la trasmissione dell'invito per l'inserimento in S.I.U.
Il Dirigente Affari Generali - Decentramento - Dott.Giuseppe Baratta
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PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligente”
ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000,
n. 445)
CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
Il sottoscritto______________________________________________________________________
nato a________________________il_____________________ residente a______________________
PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________
(cod. fiscale ______________________________________) in qualità (indicazione titolo
legittimante)______________________________________di
_________________________________________________
natura giuridica________________________________________codice ATECO________________
con sede legale in___________________________________________________________________
PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE

- in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c. 4 dell’Invito
approvato con Determinazione dirigenziale n. ____
del __/__/___ , al progetto è assegnato
(____ indicare estremi atto di assegnazione) il seguente personale:
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Addetto

Categoria

Professionalità

Esperienza amministrativa/tecnica in
progetti similari (progetti realizzati nel
settore e/o appalti pubblici relativi al
settore e/o progetti cofinanziati da fondi
europei, nazionali o regionali)
(almeno biennale)

Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così
come specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere
almeno presenti le competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
Curriculum vitae relativo al personale elencato in tabella (obbligatorio)
Il curriculum vitae deve essere firmato o con firma digitale dell’intestatario o olografa
accompagnata da documento d’identità
Altra documentazione (indicare quale) (eventuale)

Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

______________________________

______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. 2016/679/UE GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

___________________________

______________________
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PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligente”
ALLEGATO 2
”DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000,
n. 445)
CAPACITA’ FINANZIARIA
Il sottoscritto______________________________________________________________________
nato a________________________il_____________________ residente a______________________
PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________
(cod. fiscale ______________________________________) in qualità (indicazione titolo
legittimante)______________________________________di
_________________________________________________
natura giuridica________________________________________codice ATECO________________
con sede legale in___________________________________________________________________
PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE
in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c. 5 dell’Invito
approvato con Determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/___ ,
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- le opere oggetto della presente domanda di sostegno sono inserite nel Programma biennale degli
acquisti di beni, servizi e forniture nell’allegato elenco annuale, approvati con provvedimento
n………del……..;
- le opere sono individuate mediante i seguenti identificativi: codice intervento “……..” CUP
………. titolo “………....” importo €………… anno di realizzazione ….. scala di priorità …….

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e allegato elenco annuale con relativo
provvedimento di approvazione
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

______________________________

______________________
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PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligente”
ALLEGATO 3
”DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000,
n. 445)
Il sottoscritto______________________________________________________________________
nato a________________________il_____________________ residente a______________________
PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________
(cod. fiscale ______________________________________) in qualità (indicazione titolo
legittimante)______________________________________di
_________________________________________________
natura giuridica________________________________________codice ATECO________________
con sede legale in___________________________________________________________________
PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________
Codice
Fiscale
Partita IVA
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA CHE
in relazione al requisito del cofinanziamento previsto dall’art. 10 dell’Invito approvato con
Determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/___ ,
- si impegna a sostenere la quota di spesa ammissibile non coperta da contributo del PSC Veneto –
Sezione Speciale, in conformità all’art. 2 “Dotazione finanziaria” dell’invito sopra richiamato,
con oneri a carico del bilancio del Comune di Verona – Direzione Mobilità e Traffico, a
garanzia della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento.
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ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
indicare eventuale documentazione
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

___________________________

_______________________________
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PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona
Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligente”
ALLEGATO 4

Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 15 dell’invito
1. Coerenza strategica e qualità della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 15

1. Applicazione dei principi trasversali
Descrivere brevemente il criterio di selezione di cui alla lettera d) dell’art 15

2. Ammissibilità tecnica della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere f), g) e i) dell’art 15

Luogo e data

Firma del dichiarante
______________________________
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale
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Comune di

Bu apietra

Regione del Veneto
AUTORITA’ URBANA DI Verona

INVITO PUBBLICO
per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri
e le modalità di seguito riportate
La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona è stata approvata
con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 del 11/04/2017, ai
sensi della DGR n.1219 del 26/07/2016, e successivamente, nella versione revisionata dall'Autorità urbana di
Verona ai fini del riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia, nuovamente soggetta ad
approvazione con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.70 del
18/08/2020.
PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Priorità di investimento 4e “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in
tutti i settori promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio e per tutti i tipi di territorio, in
particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di
pertinenti misure di adattamento e mitigazione”
Azione POR FESR 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligente”

Autorità Urbana VER.SO. 2020 – Verona, San Giovanni Lupatoto, Bu apietra
c/o Comune di Verona, Direzione Aﬀari Generali - Decentramento
Piazza Bra, 1 – 37121 Verona, tel. 045 8077099
Casella PEC poli+che.comunitarie@pec.comune.verona.it
E-Mail auverso2020@comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice ﬁscale e Par+ta IVA – Comune di Verona 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO AS8KN5
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Finalità dell’Invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’Invito
1. Il presente invito dà attuazione alle finalità descritte dalla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile dell’Autorità urbana di Verona nell’ambito dell’azione 4.6.3 del POR FESR 2014 – 2020
della Regione del Veneto “Sistemi di trasporto intelligente”.
2. L’azione 4.6.3 così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile di Verona,
contribuisce all’aumento della mobilità sostenibile, in particolare nell’Area Urbana, favorendo il TPL e
la diminuzione del traffico veicolare privato, mediante interventi mirati volti a fornire all’utenza le
informazioni necessarie per la programmazione dei propri spostamenti, favorire l’utilizzo del mezzo
pubblico e stimolare l’intermodalità intelligente, con conseguenze positive in termini di abbattimento
delle emissioni di CO2 e PM10, migliorando la vivibilità dell’area.
L’azione mira al miglioramento delle prestazioni e dell’accessibilità del TPL quale mezzo principale
di mobilità delle fasce di popolazione residenti nelle aree marginali individuate.
3. Il presente invito ha per oggetto il completamento degli interventi
- n.1 “Sistemi di monitoraggio e localizzazione della flotta (AVM/AVL)” che prevede
l’implementazione di sistemi di comunicazione dei dati TPL a livello regionale (cloud/virtual
interfaces) e servizi di Travel Planner Multimodale al fine di consentire un’efficace scambio di
informazioni tra bacini limitrofi;
- n. 3 "Sistemi di informazione all'utenza alle fermate", che prevede
• l’implementazione di processi di elaborazione dati interoperabili con i protocolli GTFS, DATEX II,
TMC, al fine di aumentare la diffusione delle informazioni sul servizio TPL verso i service provider
esterni sia pubblici sia privati;
• l’implementazione e potenziamento infrastrutturale e telematico dei sistemi informativi e di
comunicazione con l’utenza alle fermate TPL (colonnine SOS, videosorveglianza alle banchine,
paline informative).dell’Azione 4.6.3 della SISUS. L’Azione 4.6.3 ha come obiettivo specifico il
“Potenziamento dei Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) per gestire e regolamentare i flussi di
traffico e per incrementare e migliorare la disponibilità di informazioni e servizi all’utenza”.
4. Il presente invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell’Area Urbana di
Verona. E’ coerente con i provvedimenti per la promozione della mobilità sostenibile a livello urbano che
contengono, tra l’altro, misure atte a favorire la dissuasione dell’uso del mezzo privato; in particolare si
richiamano:
- il PGTU Piano Generale del Traffico Urbano laddove si prefigge l'adozione di politiche atte a
promuovere una diversa ripartizione modale degli spostamenti a favore del trasporto pubblico e della
modalità pedonale/ciclabile;
- il PAT Piano di assetto del territorio laddove prevede l’estensione delle zone pedonalizzate e
l’inserimento di ZTL nel centro storico, il potenziamento del TPL e il miglioramento dei suoi
standard di qualità, la realizzazione di parcheggi scambiatori nei punti di interscambio fra la
mobilità provinciale e la rete dei trasporti pubblici cittadini, il potenziamento del trasporto pubblico
dai comuni della corona alla città;
- il PUS Piano Urbano della Sosta laddove mira a trasferire quote di spostamenti al TPL
implementando strumenti di dissuasione all'utilizzo del mezzo privato (es. tariffazione della sosta per
fasce ad importo decrescente con la distanza dalle aree centrali);
- il Piano Urbano Parcheggi pertinenziali laddove mira a migliorare le condizioni di viabilità al TPL
realizzando parcheggi nel sottosuolo per ridurre la sosta in superficie e la congestione veicolare
generata dalla ricerca del parcheggio. Si ritiene inoltre utile richiamare, tra gli strumenti attuativi
approvati finalizzati alla riduzione delle emissioni climalteranti sul territorio, il Piano di Azione e
Risanamento della Qualità dell’Aria, che coinvolge 18 Comuni dell’hinterland veronese, tra cui San
Giovanni Lupatoto e Buttapietra. Il Piano non è strumento vincolante, ma traducendo le politiche
europee e nazionali sul tema ha funzione orientativa specifica.
5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
SISUS: Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di Verona approvata
con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 del
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11/04/2017 e ss.mm.ii. e revisionata da ultimo con Decreto del Direttore della Programmazione
Unitaria della Regione del Veneto n. 70 del 18/08/2020.
AU - Autorità urbana di Verona, individuata come da Decreto n. 29 del Direttore della Direzione
Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30/06/2016.
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti: soggetto individuato con DGR n. 469 del 13/04/2021,
ai sensi della L.R. n. 31/2001 come modificata dalla L.R. n. 28/2020, quale organismo incaricato
della gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021.
SIU - Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria della Regione del Veneto
(applicativo informatico).
AdG - Autorità di Gestione: l’AdG ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle
azioni previste dalle SISUS e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di
tutte le misure necessarie e idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il
puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.
6. La documentazione richiamata nel presente invito è elencata si seguito e disponibile secondo le modalità
indicate:
- SISUS, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona e allegata
“Mappa degli interventi”, disponibili al seguente link:
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53212
- Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto di cui alla DGR n. 825 del 06/06/2017 e
ss.mm.ii disponibile al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sigeco
- Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020 di AVEPA disponibile al seguente link:
https://www.avepa.it/manuali-e-procedure-por-fesr-2014-2020
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 104 del 09/08/2019 (che ha
revisionato e aggiornato gli allegati del Decreto n. 52 del 05/07/2017, con cui sono state approvate le
Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle Procedure delle Autorità urbane) e relativi allegati,
disponibili al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbano-sostenibile#terzafase
7. L’invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione e di sviluppo
sostenibile.
8. In applicazione di quanto previsto dalla Convenzione di delega tra la Regione del Veneto e l’Autorità
urbana di Verona delle funzioni/compiti di selezione delle operazioni dell’Asse 6 Sviluppo Urbano
Sostenibile del POR FESR 2014 – 2020 della Regione del Veneto, la Regione si avvale di AVEPA quale
organismo incaricato della gestione degli interventi in coerenza con quanto stabilito con DGR n.469 del
13/04/2021.
Articolo 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessiva assegnata all’Autorità urbana di Verona per l’Azione 4.6.3 della
SISUS ammonta a € 3.072.451,64, a copertura del 50% della spesa complessiva sostenuta dal soggetto
beneficiario, ripartita come segue:
- € 1.932.451,64 per l'intervento n. 1 “Sistemi monitoraggio/localizzazione flotta (AVM/AVL)”;
- € 75.000,00
per l'intervento n. 2 “Controllo delle corsie riservate al TPL”;
- € 515.000,00
per l'intervento n. 3 “Sistemi di informazione all’utenza alle fermate”;
- € 250.000,00
per l'intervento n. 4 “Implementazione dei sistemi di bigliettazione elettronica (SBE,
SBA)”;
- € 300.000,00
per l'intervento n. 5 “Dispositivi di bordo per mezzi TPL e i nodi di interscambio”.
La restante quota del 50% verrà corrisposta a titolo di cofinanziamento dal soggetto beneficiario.
2. Il presente invito ha una dotazione pari ad € 214.951,64 così ripartita:
- € 139.951,64 per il completamento dell’intervento n.1, già oggetto di precedenti inviti pubblici
indetti con Determinazione Dirigenziale n.6095 del 27/11/2018 e n.4864 del 10/10/2019;
- € 75.000,00 per il completamento dell’intervento n.3, già oggetto di precedente invito pubblico
indetto con Determinazione Dirigenziale n.6095 del 27/11/2018.
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Il presente invito esaurisce la dotazione finanziaria assegnata all’Autorità urbana di Verona per l’azione
4.6.3, conformemente al cronoprogramma di spesa concordato con l'Autorità di Gestione per le annualità
2021-2023.
3. La copertura finanziaria della dotazione del presente invito viene garantita dal FSC 2014-2020 sulla base
dell’Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di cui alla DGR n.786
del 23/06/2020, delle disposizioni di cui alla DGR n.1332 del 16/09/2020 che, tra l’altro, ha indicato gli
interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione (allegato A "Interventi programmati nel POR FESR
2014-2020), della DGR n.241 del 09/03/2021, della Delibera CIPE (ora CIPESS) n.39 del 28/07/2020 e
delle Delibere CIPESS n.2 del 29/04/2021 e n.30 del 29/04/2021.
Articolo 3
Localizzazione
1. Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di selezione e
valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città polo”, così come
individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle Strategie Integrate di Sviluppo
Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto del Direttore della Programmazione
Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 (AU capoluogo), in coerenza con le finalità degli interventi previsti nella
SISUS per l’Azione 4.6.3.
2. Gli interventi oggetto del presente invito vanno a beneficio della mobilità nel territorio di Verona e quindi
anche dell’Area urbana di Verona individuata dalla SISUS, comprendente i Comuni di Verona, San
Giovanni Lupatoto e Buttapietra.
3. Gli interventi 1 e 3 dell'azione 4.6.3 si sviluppano complessivamente a servizio del bacino di trasporto
pubblico che insiste sul territorio della Provincia di Verona. Le aree marginali e le fasce di popolazione
svantaggiate descritte nella SISUS dell’Area Urbana di Verona, potranno trarre vantaggio dalla migliorata
mobilità e servizio TPL, secondo quanto previsto dalla SISUS e conformemente agli orientamenti
espressi dal POR FESR 2014 – 2020, in particolar modo i residenti anziani, i soggetti con disabilità o
difficoltà di deambulazione, e in generale tutta la popolazione che si troverà ad attraversare le zone Sud,
Sud-ovest e Ovest del territorio del Comune di Verona in direzione dei due altri Comuni dell’Area
Urbana.
Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1. Il soggetto che può partecipare al seguente invito è stato individuato nel rispetto di quanto indicato dal
POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”,
dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza del
15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità
tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento “Modalità
operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni” (d’ora in poi Modalità applicazione
criteri), di cui all’Allegato A2 al DDR 104/2019, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS.
2. In generale, secondo quanto previsto dai Criteri di selezione i soggetti ammissibili per l’Azione 4.6.3
sono le Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti
affidanti e gli stessi Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province).
Nello specifico, il soggetto ammissibile ai sensi della SISUS è il Comune di Verona - Direzione
Mobilità e Traffico.
Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere copia della convenzione per la designazione dell'Ente di
Governo del bacino territoriale ottimale e omogeneo del TPL.
(criterio di cui alla lettera a) dell’art. 15 del presente invito)
3. Il soggetto deve essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg.
UE 1303/2013), verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica nella realizzazione di
progetti similari dimostrata dalla qualifica ed esperienza, almeno biennale, del personale e dell’esperienza
maturata dalla struttura in precedenti progetti similari (ALLEGATO 1).
(criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente /invito)
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4. Il soggetto deve essere in possesso della capacità finanziaria dimostrata, all’atto della domanda nel SIU
da apposita dichiarazione di cui all’art. 13 del presente invito (ALLEGATO 2).
Inoltre il soggetto beneficiario deve presentare il Piano biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture
(art. 21, c. 6 del D.Lgs. 50/2016) nel quale risultino inseriti i servizi e le forniture previsti dall’intervento
oggetto del presente invito.
(criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito).
5. I requisiti di cui ai commi precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena
di inammissibilità e devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto.
6. In caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia, per quanto compatibile, al
Manuale procedurale POR FESR, sezione III par.3.3 “Variabilità del soggetto titolare della domanda di
sostegno”. Le relative comunicazioni devono avvenire a mezzo PEC all'indirizzo
protocollo@cert.avepa.it e per conoscenza all'Autorità urbana di Verona all'indirizzo
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it.

Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento
1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti per la
Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6
SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così
come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e
qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri, nonché a quanto previsto nella
SISUS.
2. La tipologia di intervento ammissibile è la seguente:
- Tecnologie informatiche e della comunicazione (hardware e software) applicate ai sistemi di TPL, in
particolare:
o sistemi di monitoraggio e localizzazione della flotta (AVM, AVL);
o controllo delle corsie riservate al TPL;
o sistemi di informazione;
o implementazione dei sistemi di bigliettazione elettronica (SBE, SBA);
o apparecchiature per la videosorveglianza e per le informazioni a bordo dei mezzi e nei nodi di
interscambio.
(criteri di cui alla lettera f) dell’art. 15 del presente invito)
3. Gli interventi devono possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:
- essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste all’articolo 18 della L.R. 25/1998
e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative, nonché essere conformi alle direttive tecniche
regionali comprendenti quelle relative ai sistemi di bigliettazione elettronica, in particolare a quanto
disposto con le DGR n.2225/2004, n.555/2007, n.1610/2010, 1059/2016, n.1902/2019 e n.1319/2020.
(criteri di cui alla lettera g) dell’art. 15 del presente invito)
Inoltre gli interventi devono:
- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato,
concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i
vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di
pianificazione strategica attivi;
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove previsto
alla dimensione finanziaria delle operazioni;
- garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR;
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
- garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi
pubblici.
(criteri di cui alla lettera i) dell’art. 15 del presente invito)
4. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore:
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- Regolamento (UE) n.1370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007 relativo ai servizi
pubblici di trasporto passeggeri su strada e su Ferrovia;
- Regolamento CE n.181/2011 del Parlamento e del Consiglio del 16/02/2011 relativo ai diritti dei
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
- D.Lgs n.50 del 18/04/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e
successive modificazioni, e normativa attuativa pro-tempore vigente;
- D.Lgs n.422 del 19/11/1997 Conferimento alla Regione e agli Enti Locali di funzioni e compiti in
materia di TPL;
- L.R. Veneto n.25 del 30/10/1998 Disciplina ed organizzazione del trasporto Pubblico Locale.
5. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro 12 mesi dalla data di
pubblicazione nel BURV del decreto di finanziabilità con relativo impegno di spesa emesso da AVEPA.
Qualora il termine di conclusione coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le apparecchiature ICT devono essere montate, collaudate, operative e funzionanti;
- le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento
contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente
quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità
indicate nell’ invito);
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.
6. Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono ritenersi ammissibili se legittime ai sensi del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e se funzionali alla realizzazione del progetto/al raggiungimento dell’obiettivo
del progetto. Per ulteriori specifiche, si rimanda, per quanto compatibile, alla sezione III, par. 3.2. del
Manuale procedurale del POR, per quanto compatibile. La richiesta di variante deve pervenire ad AVEPA
(pec: protocollo@cert.avepa.it) e all’AU di Verona, politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it,
completa di tutta la pertinente documentazione tecnico-amministrativa.
Articolo 6
Spese ammissibili
1.

2.
3.

4.

5.

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e attivazione di sistemi di monitoraggio e localizzazione
della flotta (AVM, AVL), controllo delle corsie riservate ai TPL, informazione all’utenza alle fermate,
sistemi di bigliettazione elettronica (SBE, SBA), all’acquisto di apparecchiature per la video
sorveglianza. Potranno essere riconosciute spese accessorie, strettamente necessarie all’installazione e
attivazione delle forniture, in percentuale non superiore al 15% del costo della fornitura stessa. Tutte le
apparecchiature acquistate e installate sono ammissibili solo se strettamente indispensabili alla
funzionalità dell’impianto e utilizzate in via esclusiva a questo scopo. Non sono comunque ammissibili
le spese per lavori in economia.
L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22/04/2016.
Le spese ammissibili sono al netto dell’IVA.
L’IVA non recuperabile è spesa ammissibile. In sede di presentazione della domanda di sostegno, il
soggetto richiedente, in base ai valori storici, deve indicare l’importo dell’IVA non recuperabile, sulla
quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata un’eventuale rettifica al ribasso. Il
soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione, l’avvenuto calcolo della
quota dell’IVA come sopra riportato.
In riferimento all’ammissibilità delle spese si rinvia al DPR 22/2018, alla Delibera CIPE 25/2016 e, per
quanto compatibile, al Manuale procedurale del POR, sezione II (in particolare dal 2.2 al 2.3.9, dal 2.5.1
a 2.5.4, 2.7, 2.8), in coerenza a quanto previsto dal presente articolo, nonché al successivo articolo 7.
Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile si rinvia all’art.61 del Reg. UE
1303/2013 e a quanto previsto dal Manuale procedurale del POR (DGR n.825/2017 e ss.mm.ii., sezione
II par. 2.10.2, 2.10.3).
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Articolo 7
Spese non ammissibili
1. Ulteriori spese non previste al richiamato comma 1 dell’art. 6, nonché spese relative ai beni diversi da
quanto previsto all’art. 5, sono da considerarsi come “Spese non ammissibili”.
2. Sono da considerare come “spese non ammissibili” le spese di personale.
3. In generale, nel merito della non ammissibilità delle spese si rinvia al D.P.R. n.22/2018, alla Delibera
CIPE 25/2016 e, per quanto compatibile, al Manuale procedurale POR, sezione II par. 2.4.1 e 2.4.2 .

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS e l’Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
1. Gli interventi devono garantire:
- la presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS;
- la coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS;
- il contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dalla SISUS; (il target
finale dell’AU di Verona per l’Azione 4.6.3 è di almeno 3 sistemi tecnologici implementati nell’Area
Urbana di Verona);
- la coerenza con la programmazione e pianificazione di settore;
- ove possibile, la presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali.
(criteri di cui alla lettera b) dell’art. 15 del presente invito).

Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
1.

Gli interventi devono garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali:
- la coerenza con il principio di non discriminazione viene perseguita ponendo una particolare
attenzione nella diffusione del servizio di TPL alle aree marginali sotto il profilo socio-economico e
dell’accessibilità (in complementarietà con OT9), dove è maggiore la presenza di categorie fragili
della popolazione;
- il principio di non discriminazione deve essere perseguito anche tramite il miglioramento
dell’accessibilità attraverso la diffusione dei sistemi intelligenti di trasporto, il che implica un
miglioramento nell’accesso alle informazioni e nella sicurezza nell’uso degli stessi (ad es. attraverso
gli impianti di videosorveglianza);
- la coerenza con il principio di sviluppo sostenibile viene perseguita in quanto gli interventi devono
essere finalizzati a incentivare l’uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello privato
tramite un miglioramento della qualità nel servizio offerto, con un impatto finale positivo
sull’inquinamento;
- il principio dello sviluppo sostenibile deve esser perseguito inoltre in quanto l’applicazione dei
sistemi intelligenti di trasporto deve promuovere la pianificazione della circolazione basata su dati e
fabbisogni identificati, l’interoperabilità tra i mezzi di trasporto (ad es. attraverso la bigliettazione
elettronica) e il miglioramento della multi modalità tra i mezzi di trasporto, con conseguenze positive
sulla razionalizzazione della mobilità e del traffico e sulla riduzione dell’inquinamento.
(criteri di cui alla lettera d) del presente invito)

Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
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1.

2.

Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale, nei limiti della dotazione finanziaria di cui
all’art.2, è concesso nella misura massima del 50% del costo di ogni singolo progetto di ICT applicato ai
sistemi di TPL.
A garanzia della realizzazione e della funzionalità degli interventi oggetto del presente invito, il
beneficiario si impegna a cofinanziare mediante dichiarazione d’impegno per la quota rimanente non
coperta dal contributo (ALLEGATO 3).

Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
1.

Il contributo concesso è cumulabile con altre forme di sostegno pubblico comunitario o nazionale, nella
misura in cui tale cumulo non comporta un contributo pubblico complessivo di intensità superiore al
massimale stabilito (50%). In fase di rendicontazione della spesa il beneficiario dovrà dichiarare
l’esistenza di altri sostegni già richiesti o concessi, diretti al medesimo intervento, in riferimento ai quali
dovrà specificare:
- la misura di incentivazione;
- l’entità del contributo;
- le voci di spesa oggetto del contributo.

Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati
(individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o una contabilità
separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa
all’investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. I beneficiari, nel corso di esecuzione
dell’intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di
ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell’operazione oggetto di finanziamento. In
particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:
1. riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello
stesso e del pagamento;
2. quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni (oppure 5 anni
per i non aiuti di Stato) dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo cartaceo o informatico separato,
tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli organismi di
controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme
all’originale;
c) a non cedere, per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del saldo finale, la proprietà dei beni
procurando un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o privato e a non eseguire
modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e condizioni di attuazione con il risultato di
comprometterne gli obiettivi originari. In caso di violazione, gli importi versati sono recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell’art. 21 del
presente invito;
e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU, di AVEPA e della Regione dei dati in
formato aperto relativi al beneficiario e al progetto finanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato
XII, punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013); accettare inoltre la pubblicazione dei dati dei progetti PSC,
monitorati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), sul portale OpenCoesione
(www.opencoesione.gov.it);
assicurare il rispetto dei termini indicati dall’invito per l’inizio del progetto, la sua conclusione, la
presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel rispetto del
manuale procedurale del POR, per quanto compatibile;
f) comunicare all’AU e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
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g) segnalare variazioni del soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo le
modalità previste alla sezione III par. 3.3 del Manuale procedurale del POR, per quanto compatibile;
h) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di sostegno
presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del finanziamento;
i) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di
sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 c. 6 del presente invito;
j) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e
tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna, di
inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del
lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
k) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA, l’Agenzia per la Coesione
territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) e gli altri soggetti preposti potranno
svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG, dall’AVEPA
e dall’AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
b) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la
Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano
esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno e/o necessarie per il puntuale monitoraggio
delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari
con l’Unione Europea (IGRUE);
c) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al responsabile del
procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze
eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi; per
ulteriori specifiche nel merito si veda Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 alla sezione III
par. 4.3, per quanto compatibile;
d) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed
esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi
coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed economici,
come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di
responsabilità, nonché l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni;
Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1.

Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIU- Sistema
Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto- la cui pagina
dedicata è raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
2. La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di tutta la
documentazione, prevista dall‘art.23, commi 14 e 15 del D.Lgs.50/2016 e di seguito elencata:
− relazione tecnica dettagliata sul progetto di infomobilità da attivare, completa di cronoprogramma e
descrizione delle linee TPL oggetto di intervento con particolare riferimento alle aree
svantaggiate/degradate/marginali di cui all’art.3 dell’invito, corredata da quadro estimativo della
spesa specifico e dettagliato;
− Progetto di fornitura ai sensi dell’articolo 23 commi 14 e 15 del D.lgs 50/2016 e decisione
dell’organo deputato alla deliberazione dell’ordine di acquisto dei sistemi tecnologici, nel caso
dell’Azione 4.6.3 (es. verbale Consiglio di Amministrazione); nel caso di procedure di appalto già
avviate all’atto della presentazione della domanda di sostegno, provvedimento a contrarre con
relativo capitolato tecnico;
− convenzione per la designazione dell'Ente di Governo del bacino territoriale ottimale e omogeneo del
TPL;
− documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art. 4 co. 4 con allegati i
CV del personale impiegato nel progetto (ALLEGATO 1);
− documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art.4 co. 5 (ALLEGATO 2);
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− dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna a sostenere, con oneri a carico del
−
−
−

proprio bilancio, la quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo POR FESR oggetto del
presente invito (ALLEGATO 3);
eventuale procura per la presentazione della domanda di cui al presente comma;
nel caso, la procura va sottoscritta con firma autografa (accompagnata da copia di un documento di
identità) o digitale del delegante e firma digitale del delegato;
documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 15
ove non desumibili dalla domanda di sostegno (es. dichiarazioni rese in SIU) o altri elaborati
richiesti (es. relazione tecnica sull’intervento); a tal fine il soggetto richiedente deve allegare una
breve relazione nella quale descrivere il rispetto dei singoli criteri sotto il profilo della coerenza
strategica e della qualità della proposta progettuale, nonché dell'ammissibilità tecnica (max. 1500
caratteri per ogni criterio) (ALLEGATO 4);

Solo per gli enti pubblici:
− nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, va allegata copia della delega o
di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma.
Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
− dichiarazione di cui all’art. 4 co. 7
− dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art. 10
− dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) allegato A2 al DDR n.
104/2019 che ha revisionato e aggiornato il DDR n. 52/2017;
− dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) allegato A2 al DDR n. 104/2019 che
ha revisionato e aggiornato il DDR n. 52/2017: si ricorda che i criteri dovranno essere
adeguatamente illustrati all’interno della documentazione progettuale trasmessa.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario (capacità amministrativa,
operativa; capacità finanziaria, dichiarazione di impegno al cofinanziamento; relazione descrittiva per il
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 15; eventuale procura/delega).
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente
richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche.
La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su come
ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di sostegno si
rinvia al seguente indirizzo http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020; i soggetti
richiedenti sono invitati ad inserire immagini a bassa risoluzione, ad esempio, all’interno di relazioni o
elaborati.
Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere
presentata da un solo soggetto.
La domanda di sostegno dovrà essere presentata entro e non oltre le 23:59 del 45esimo giorno a
partire dalla data del provvedimento di approvazione del presente invito. Nel caso in cui la data di
scadenza fosse di sabato o domenica oppure in un altro giorno festivo, la scadenza sarà entro le ore
23.59 del primo giorno lavorativo utile).
Il
soggetto
richiedente
procede
all’accreditamento
accedendo
al
link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu attraverso apposito modulo per la richiesta
delle credenziali d’accesso al Sistema; l’accesso all’applicativo per la presentazione delle domande è
garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli richiedenti o ai
soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all’accesso al servizio e rilascio di identificativo e
password.
L’istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU. L’applicativo SIU
provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed accertamento della
ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L’AU provvede alla comunicazione
di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi 120 giorni il termine per la chiusura del
procedimento. L’istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi requisiti di ricevibilità.
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9.

10.

11.

12.

13.

Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà
necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza
rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla con
un’altra entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione delle domande. La sostituzione
avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la precedente, da far
pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.
Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che è soggetta alla
responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazione di cui ai
commi 1-12, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste
relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel rispetto dei criteri
di selezione di cui al presente invito.
Nel corso dell’istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da produrre
entro i termini fissati nella richiesta, pena l’esclusione. È prevista la regolarizzazione da art. 71 co. 3
DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi, si rinvia al manuale procedurale del POR sezione III par. 4.4,
per quanto compatibile.

Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo

1. In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 469 del 13/04/2021, per le azioni dell’Asse 6 “Sviluppo
Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a finanziamento delle
domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e dalle Autorità urbane; ai
sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA quale organismo incaricato della
gestione, ai sensi della succitata DGR, come da convenzione sottoscritta tra le parti in data 30/04/2021.
2. Il procedimento di istruttoria coinvolge l’Autorità Urbana e AVEPA. La valutazione avviene sulla base
dei criteri di selezione di cui all’art. 15, richiamanti i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR-FESR il 15/12/2016 e ss.mm.ii. nelle “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione
delle operazioni” (allegate al Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria Regione Veneto), e successive modifiche e integrazioni.
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del SIU, l’AU
avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di avvio del procedimento e
precisando l’endoprocedimento da parte di AVEPA.
L’AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle operazioni,
alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata nonché per il POR
FESR 2014-2020, in conformità alla convenzione sottoscritta con l’AdG in data 11/08/2017. L’attività
istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata tramite apposita check-list di valutazione riguardante le parti
di competenza dell’AU.
L’AU acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC, all’indirizzo
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, prima della formulazione dell’esito istruttorio e le carica
manualmente in SIU e le trasmette ad AVEPA tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it.
L’attività dell’AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invito con la formulazione di un
esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’AU ad AVEPA tramite apposita
comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’AU comunica al soggetto richiedente l’esito dell’attività
istruttoria. Le sole domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di
competenza.
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Nella fase di istruttoria l’AU potrà avvalersi dell’ausilio di professionalità in possesso delle competenze
tecniche necessarie, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, come specificato nel
Manuale delle procedure dell’Autorità Urbana di Verona “Ver.So.2020”, approvato con Determinazione
Dirigenziale n.4395/2017 e ss.mm.ii.
AVEPA, è incaricata dell’istruttoria delle domande di sostegno sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica.
Le domande ammissibili vengono prese in carico da AVEPA ai fini istruttori per quanto di competenza.
Come l’AU, anche AVEPA svolge la propria istruttoria sulla base dei criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza per il POR-FESR 2014-2020 il 15/12/2016 e ss.mm.ii, così come suddivisi tra
criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni” allegato
alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità Urbane (allegate al Decreto n.52 del
05/07/2017 e ss.mm.ii. del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto). AVEPA
procederà inoltre come previsto dalla L.241/1990, in merito alle eventuali comunicazioni al Beneficiario
(es.: richieste di integrazioni e/o chiarimenti e comunicazioni di cui all’art. 10bis della legge 241/1990 per
non ammissibilità totale o parziale della spesa o di rigetto alla domanda, ecc.). Nel corso dell’istruttoria si
riserva inoltre di effettuare eventuali visite presso il richiedente. Anche AVEPA potrà avvalersi in questa
fase, per un supporto tecnico, di un’eventuale commissione per la valutazione dei progetti.
L’attività si conclude una volta accertati i requisiti di ammissibilità tecnica, con registrazione degli esiti
nell'applicativo SIU, anche tramite specifica check-list.
AVEPA evidenzia le risultanze dell’attività di verifica alla A.U. tramite apposita Commissione congiunta
AVEPA-AU. Questa specifica fase viene registrata mediante verbale/check-list dalla Commissione
congiunta AVEPA-AU che viene caricato in SIU.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno così come
formulata, l’AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni.
Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai Beneficiari sono approvate entro 10
giorni dalla data del verbale della Commissione congiunta AVEPA-AU con Determinazione dirigenziale
sottoscritta dal responsabile/referente dell’AU.
Tale provvedimento verrà tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’AU secondo normativa vigente.
Entro i successivi 10 giorni solari dalla data della Determinazione dirigenziale di approvazione del
progetto ed individuazione del Beneficiario da parte dell’AU, AVEPA assumerà il decreto di concessione
del contributo e impegno di spesa richiamando il provvedimento dell’AU.
Complessivamente il procedimento istruttorio comporterà una durata massima di 120 giorni solari dalla
data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.
AVEPA provvederà altresì alla pubblicazione nel BUR del proprio provvedimento e alla comunicazione
dell’ammissione a finanziamento ai beneficiari. Tale comunicazione rappresenta l’avvio del procedimento
di erogazione del contributo in oggetto.
Articolo 15
Criteri di selezione
1. Come previsto dall’Allegato A2 al DDR n. 104/2019 e in coerenza con il vigente Manuale delle
procedure dell’Autorità urbana di Verona, approvato con Determinazione dirigenziale n.4395 del
07/08/2017 e ss.mm.ii,, i soggetti responsabili dell’istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l’AU di Verona sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,
b, d),
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).
2. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)
a)

Criterio

Presenza del
requisito
SI

Azienda titolare del contratto di servizio per la gestione dei servizi
minimi, stipulato con gli Enti affidanti, e gli stessi Enti affidanti dei

NO
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Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR FESR
e la SISUS

servizi di TPL (Comuni, Province)

b)
Relativi alla coerenza
strategica e alla qualità della
proposta progettuale

Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle
SISUS
Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS
Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di
output previsti dalla SISUS
Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore
Ove possibile, presenza di un target specifico verso aree
degradate/fasce della popolazione marginali

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)
d)
Relativi all’applicazione dei
principi trasversali
Azione 4.6.3

Criterio

Presenza del
requisito
SI

NO

Promozione della parità tra uomini e donne
Coerenza con il principio di non discriminazione viene perseguita
ponendo una particolare attenzione nella diffusione del servizio di
TPL alle aree marginali sotto il profilo socio-economico e
dell’accessibilità (in complementarietà con OT9), dove è maggiore
la presenza di categorie fragili della popolazione
Principio di non discriminazione perseguito anche tramite il
miglioramento dell’accessibilità attraverso la diffusione dei sistemi
intelligenti di trasporto, che implica un miglioramento nell’accesso
alle informazioni e nella sicurezza nell’uso degli stessi (ad es.
attraverso gli impianti di videosorveglianza)
Coerenza con il principio di sviluppo sostenibile perseguita in
quanto gli interventi devono essere finalizzati a incentivare l’uso del
mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello privato tramite un
miglioramento della qualità nel servizio offerto, con un impatto
finale positivo sull’inquinamento
Principio dello sviluppo sostenibile perseguito inoltre in quanto
l’applicazione dei sistemi intelligenti di trasporto deve promuovere
la pianificazione della circolazione basata su dati e fabbisogni
identificati, l’interoperabilità tra i mezzi di trasporto (ad es.
attraverso la bigliettazione elettronica) e il miglioramento della
multi modalità tra i mezzi di trasporto, con conseguenze positive
sulla razionalizzazione della mobilità e del traffico e sulla riduzione
dell’inquinamento

a)

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

e)
Relativi al potenziale
beneficiario

Capacità amministrativa, finanziaria, operativa (art. 125 3 co. lett. cd, Reg. UE 1303/2013) del beneficiario

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

Presenza del
requisito
SI

Presenza del
requisito
SI

f)
b) Tipologie di intervento
c) Azione 4.6.3

Tecnologie informatiche e della comunicazione (hardware e
software) applicate ai sistemi di TPL, in particolare:
o sistemi di monitoraggio e localizzazione della flotta (AVM,
AVL);
o controllo delle corsie riservate al TPL;
o sistemi di informazione;

NO

NO
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o implementazione dei sistemi di bigliettazione elettronica (SBE,
SBA);
o apparecchiature per la videosorveglianza e per le informazioni a
bordo dei mezzi e nei nodi di interscambio.
Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)
g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”
Azione 4.6.3

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)
i)
Ulteriori elementi generali:
“In generale, gli interventi
devono”

Criterio

Presenza del
requisito
SI

NO

Essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni
previste all’articolo 18 della L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di
Giunta Regionale attuative, nonché essere conformi alle direttive
tecniche regionali comprendenti quelle relative ai sistemi di
bigliettazione elettronica, in particolare a quanto disposto con le
DGR n. 2225/2004, n. 555/2007, 1610/2010, n. 1059/2016, n.
1902/2019 e n. 1319/2020
Criterio

Presenza del
requisito
SI
NO

Essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di
appalti pubblici, aiuti di stato, concorrenza e ambiente
Avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale,
per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la
tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di
pianificazione strategica attivi
Essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e
livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria
delle operazioni
Garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e
comunicazione
Essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR
Dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e
tecnica del progetto
Garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio
finanziamento con altri fondi pubblici

3. Ove necessario, in fase di istruttoria delle domande di sostegno, e in conformità a quanto disposto dal
Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020, potrà essere previsto, da parte di AVEPA, un coinvolgimento della
Direzione regionale competente per l’Azione 4.6.3, per quanto riguarda la valutazione dei criteri di
valutazione non meramente tecnici, con modalità che verranno definite dall’Agenzia stessa

Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1. Con riferimento all’avvio e alla conclusione delle attività previste per la realizzazione degli interventi, si
rinvia a quanto indicato all’art.5 co.5 del presente invito.
2. Per quanto riguarda le fattispecie di variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni, si richiama
quanto già descritto all’Articolo 4 comma 8 e all’Articolo 5 comma 6 del presente invito. In generale si
rinvia, per quanto compatibile, alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del manuale procedurale del POR.
3. Il beneficiario può presentare motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione
dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta ad
AVEPA protocollo@cert.avepa.it che provvederà a consultare AU e AdG;
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-

per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all’AU di Verona,
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, inserendo per conoscenza l’AdG programmazioneunitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal caso sarà l’AU di Verona
ad esprimersi sulla richiesta dopo avere consultato AVEPA e l’AdG.
Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU, corredata di
tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa; una volta presentata
non è più modificabile.
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito di delega/un
procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La documentazione allegata
va firmata digitalmente soltanto ove necessario. Dal momento della conferma della domanda telematica
e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di pagamento in
formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti
obbligatori della domanda online.
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente invito, il
beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU, fino al
termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella comunicazione di
finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all’AVEPA di quella già presente a
sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire nei termini e nelle modalità
previsti.
4.

Disposizioni relative all’anticipo:
In coerenza al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii, sezione II par.
2.6.1, il soggetto beneficiario può presentare domanda di pagamento dell’anticipo pari al 40% del
contributo concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria
sottoscritta in originale; nel caso di beneficiario ente pubblico, quale strumento di garanzia può essere
fornito un atto rilasciato dall’organo decisionale dell’ente pubblico stesso, nel quale questo si impegni a
versare l’importo coperto dalla garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
Il testo della fideiussione o dell’atto rilasciato dall’organo decisionale (nel caso degli Enti pubblici) deve
essere redatto secondo gli schemi approvati e resi disponibili al seguente indirizzo
http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020 .
In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, la
quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo, calcolata fino alla data di scadenza
della fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno
concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da parte di
un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di disporre
dell’importo dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di
pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di
finanziamento.

5.

Disposizioni relative all’acconto:
Il numero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti
Per quanto riguarda le operazioni di affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli acconti sono
previsti mediante stati di avanzamento con importi minimi stabiliti nei contratti stipulati tra stazioni
appaltanti ed appaltatori.
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce l’erogazione del
contributo.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa delle
spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento in acconto del
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sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata
pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli
acconti, fino a concorrere al 80% del sostegno concesso.
La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la
conclusione dell’operazione.
Si precisa che in sede di prima domanda di pagamento (acconto) ed in ogni caso (se non già prodotta) in
fase di saldo insieme al certificato di verifica di conformità o al certificato di regolare esecuzione, tra gli
altri documenti, il beneficiario dovrà produrre attestazione/verbale di inizio attività del Direttore
dell'esecuzione del contratto.
In sede di prima domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta anche tutta la
documentazione relativa agli affidamenti, nonché la documentazione fotografica.
6.

Disposizioni relative al saldo:
Entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di pagamento,
corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l’istruttoria
amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota
derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta
di saldo, entro i termini prescritti (compreso l’eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo
20 giorni con applicazione di riduzione del contributo spettante pari all’1% al giorno), in assenza di
gravi e comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura dell’AVEPA competente entro 15
giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta
l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.
In occasione della richiesta di pagamento del saldo, il beneficiario dovrà produrre documentazione
fotografica attestante la realizzazione del progetto oltre che l’adempimento dell’obbligo informativo di
cui all’art.21 co.1.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n.
825/2017 e ss.mm.ii. per quanto compatibile.

7.

Il beneficiario deve compilare la dichiarazione nel Quadro Dichiarazioni della domanda di sostegno e di
pagamento presente in SIU con cui dichiara che gli importi richiesti a finanziamento nella domanda di
pagamento sono oggetto esclusivamente del contributo di cui al presente progetto del PSC Veneto Sezione Speciale e che, con riguardo a tali importi, non sono stati concessi e nemmeno richiesti altri
finanziamenti/forme di contribuzione a valere su fondi regionali/nazionali/ europei.
Inoltre tutti i documenti giustificativi di spesa nonché quelli di pagamento devono indicare i codici CUP
e CIG; l'art.6 c.2 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di
omessa indicazione del codice CUP o del CIG, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
Nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte (IVA) e contributi
previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:
a)
Mandato di pagamento;
b)
Modello F24 quietanzato (si fa presente che anche gli F24 dovranno essere effettivamente pagati
e quietanzati entro la data di eleggibilità della spesa, cioè entro la data di presentazione della
domanda di pagamento, in acconto o in saldo);
c)
Nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 con cui si
attesti che con i modelli F24 presentati (indicare gli estremi) sono stati pagati gli oneri accessori
afferenti alle fatture rendicontate (indicare gli estremi).
Nel compilare la domanda di erogazione, il beneficiario dovrà sottoscrivere in SIU la dichiarazione in
merito alla avvenuta verifica del DURC del fornitore ovvero di aver acquisito dal fornitore la
dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 in merito alla non obbligatorietà del DURC del fornitore
stesso.
Relativamente agli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale
procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii.), sezione
II par. 2.9.
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare per i
contratti di appalto:
- deliberazione/decreto a contrarre, qualora non già prodotto con la domanda di ammissibilità;
- bando/avviso pubblico, corredato dei relativi disciplinari e capitolati tecnici;

8.

9.

10.

11.
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- comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico; i bandi/avvisi devono essere corredati
dei relativi disciplinari o capitolati tecnici;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco ditte invitate, lettera d’invito comprensiva di nota di trasmissione (dalla quale si evincano data
e ora di trasmissione e destinatario) e copia dell’attestazione di ricevimento;
- documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali (facsimile dichiarazione scaricabile dal sito di AVEPA all’indirizzo http://www.avepa.it/modulisticagenerale-por-fesr-2014-2020);
- verbali di gara;
- comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni (comunicazioni inviate,
comprensive della nota d’invio e delle attestazioni di consegna delle comunicazioni dalle quali si
evincano data e ora di trasmissione e destinatario);
- atto di aggiudicazione definitiva;
- comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara (screenshot e link dei portali di pubblicazione);
- comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione (comunicazioni inviate, comprensive
delle note d’invio e delle attestazioni di consegna delle comunicazioni dalle quali si evincano data e
ora di trasmissione e destinatario);
- documentazione antimafia, se dovuta;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex legge n.136 del 2010,
firmato digitalmente da entrambe le parti;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex legge
n.136 del 2010;
- documentazione relativa agli affidamenti.
Per i contratti di subappalto:
- dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione dell’offerta, sulle
lavorazioni/forniture/servizi che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione e relativa autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex legge n.136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex legge
n. 136 del 2010;
- documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
- informazione antimafia, se dovuta;
- dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di
cui all’art. 2359 C.C..
- Nel caso di varianti ai sensi dell’art.106 del D.lgs 50/2016:
- atto di approvazione della variante;
- eventuale relazione del RUP;
- eventuale relazione tecnica del Direttore dell’esecuzione, se diverso dal RUP ed elaborati;
- eventuale atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l’eventuale verbale di concordamento nuovi
prezzi.
12. AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell’operazione e le modalità di erogazione
del contributo, compresa la documentazione da trasmettere ai fini della presentazione delle domande di
pagamento (anticipo, acconto, saldo).
13. Sono eleggibili le spese che siano state effettuate a partire dal 22/04/2016 (così come stabilito per l’Asse
6 – SUS dai Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto n. 22
del 11/04/2017 e n. 30 del 05/05/2017) ed entro i termini per la conclusione dell’operazione fissati nel
presente invito.
Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo; tuttavia, nella richiesta di un
acconto o del saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di
eleggibilità delle spese. Pertanto, tra la data del 22/04/2016 ed entro i termini per la conclusione
dell’operazione, deve essere ricompresa sia la data del titolo di spesa che la data del relativo pagamento,
(IVA inclusa se da pagarsi a mezzo modello F24) intesa come la data di valuta.
La realizzazione delle operazioni, l’effettuazione delle spese e la presentazione della domanda di
pagamento nei termini fissati sono considerati un obbligo per il beneficiario.
Per ulteriori specificazioni, si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale Procedurale POR FESR 20142020 sezione II par. 2.8.
14. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve presentare i
requisiti di cui al Manuale procedurale del POR sezione III par. 2.2.1.
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15. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., da parte di AVEPA. La procedura istruttoria, descritta nel Manuale Unico
procedurale POR-FESR Veneto 2014-2020 per l’Azione 4.6.3 approvato con Decreto n. 152 del
28/08/2018, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data
di presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello
inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1. La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, e l’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso
il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), si riservano la facoltà di svolgere, controlli, comprese
verifiche in loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei 5 anni
successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare, a titolo
esemplificativo, quanto segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del
contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a
contributo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’invito;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili
e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso il beneficiario deve essere
tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del saldo, tutta la
documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
− la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, e l’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso il Nucleo di
verifica e controllo (NUVEC) potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o
altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente
invito.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della
Regione, di AVEPA e dell’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo
(NUVEC) e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi
relativi alle spese ammesse a contributo. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai
controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla
notifica di sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.
4. Per ulteriori specificazioni, si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale procedurale POR FESR 20142020 di cui all’allegato A alla DGR 825/2017, sez. III , par. 2, 2.1, 2.2.
Articolo 19
Rinuncia e inammissibilità della spesa
1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi, attuazione
dell’intervento, verifiche e controlli e in generale qualora siano riscontrate gravi irregolarità, si provvede
a dichiarare l’inammissibilità totale o parziale delle spese.
La riduzione è proporzionale alla natura e alla gravità dell'irregolarità.
Per irregolarità si intende qualsiasi violazione della normativa regionale e nazionale e, ove del caso,
comunitaria, derivante da un’azione o dall’omissione di un operatore economico che ha o avrebbe
l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio dello Stato attraverso l’imputazione di una spesa indebita.
In merito all’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso, così come specificato dall’art. 12 comma
1 lettera c), gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in proporzione
al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti
richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, AVEPA procederà
alla revoca totale del contributo.
2. In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al sostegno deve
essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA provvederà ad adottare il
provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale beneficio già erogato.
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In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia, per quanto compatibile,
al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III par.4.6.
Informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali
Articolo 20
Informazioni generali
1.

Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web dell’Autorità
urbana di Verona all’indirizzo http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53212, nonché alla
pagina dell’AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).

2.

Responsabile del procedimento
- per l’Autorità urbana di Verona è il Dirigente Direzione Affari Generali - Decentramento, tel. 045
8077099, orari ufficio: da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00.
- per AVEPA è il dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo delegato.

3.

Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
- Direzione Affari Generali - Decentramento, Piazza Bra 1, 37121 Verona (VR);
- AVEPA-Area Gestione FESR- con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova
L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
Per
ulteriori
specifiche
tecniche
sul
SIU
si
rinvia
al
seguente
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

4.

link:

Articolo 21
Informazione e pubblicità
1.

2.

3.

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione e
comunicazione informando il pubblico in merito al finanziamento del PSC Veneto - Sezione Speciale
ottenuto in base al presente invito.
Durante l’attuazione di un’operazione e comunque entro l’erogazione del saldo, il beneficiario informa
il pubblico sul sostegno ottenuto dal PSC Veneto – Sezione Speciale riportando
− nell’home page del proprio sito web il logo del PSC Veneto - Sezione Speciale associato ai loghi
della Repubblica italiana, della Regione del Veneto e del FSC 2014-2020, con la seguente frase
“Intervento realizzato avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione Veneto –
Sezione Speciale”
− una pagina dedicata contenente le seguenti indicazioni:
• Titolo del progetto
• Breve descrizione del progetto inserendo l’importo in Euro del sostegno pubblico concesso
• Almeno due foto del progetto realizzato.
Il Beneficiario durante l’esecuzione del progetto è tenuto ai seguenti obblighi.
- Se il progetto ha ricevuto un sostegno pubblico maggiore di 500.000 Euro e consiste nell’acquisto di
un oggetto fisico, entro la presentazione della domanda di saldo, il beneficiario dovrà esporre una targa
permanente, in cui viene indicato il titolo del progetto, insieme al logo del PSC Veneto - Sezione
Speciale associato ai loghi della Repubblica italiana e della Regione del Veneto. La targa deve essere
collocata in un luogo facilmente visibile al pubblico e deve essere di dimensioni rilevanti e adeguate a
quelle dell’opera e dell’ambito in cui viene esposta. Materiali e caratteristiche di stampa devono essere
adatti al luogo di esposizione. Formato: A4 (297x210 mm).
- Se il progetto ha ricevuto un sostegno pubblico minore di 500.000 Euro, oppure l’operazione non
consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, il beneficiario, durante l’attuazione dell’operazione e
comunque entro la presentazione della domanda di saldo, deve collocare, in un luogo facilmente
visibile al pubblico, un poster con informazioni sul progetto insieme al logo del PSC Veneto - Sezione
Speciale associato ai loghi della Repubblica italiana e della Regione del Veneto. Materiali e
caratteristiche di stampa devono essere adatti al luogo di esposizione e realizzati in materiale
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plastificato, con supporto rigido (policarbonato/plexiglass) e collocato possibilmente a riparo da agenti
atmosferici. Formato minimo: A3 (420x297 mm).
I format saranno resi disponibili con modalità che saranno comunicate successivamente al presente
invito.
4.

5.

6.

Il Beneficiario durante l’attuazione del progetto e alla sua conclusione dovrà realizzare alcune foto
significative dell’intervento e, se richiesti, della targa permanente o poster. Le foto realizzate dovranno
essere inseriti nel Sistema Informativo Unificato (SIU) in fase di rendicontazione del progetto.
Il Beneficiario del contributo avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e
finanziati nell’ambito del PSC Veneto – Sezione Speciale.
Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti
al presente invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito
istituzionale.
Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, in particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto e ss.mm.ii.;
- “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014-2020 in data 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra criteri
relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle
Autorità urbane (Allegato A2 al DDR 104/2019), e sulla base degli interventi indicati nella stessa
SISUS;
- Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n.1370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007 relativo ai servizi
pubblici di trasporto passeggeri su strada e su Ferrovia;
- Regolamento (UE) n.181 del Parlamento e del Consiglio del 16/02/2011 relativo ai diritti dei
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
- D.Lgs n.422 del 19/11/1997 Conferimento alla Regione e agli Enti Locali di funzioni e compiti in
materia di TPL;
- L.R. n.25 del 30/10/1998 Disciplina ed organizzazione del Trasporto Pubblico Locale;
- D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
ss.mm.ii e normativa attuativa pro-tempore vigente;
- DPR n. 22 del 05/02/2018 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- DGR 16 del 07/01/2020 avente oggetto “Assegnazione delle risorse della riserva di efficacia alle
Autorità Urbane e approvazione delle Linee Guida per la programmazione dei nuovi interventi e per
la riprogrammazione delle risorse maturate da economie di spesa”;
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- DGR n. 786 del 23/06/2020 avente oggetto “Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro
per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020.”;
- Delibera CIPE n.25 del 10/08/2016, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. B) e c) della Legge
n.190/2014;
- Delibera CIPE n.39 del 28/07/2020 avente oggetto “Fondo sviluppo e coesione 2014–2020.
Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
Accordo Regione Veneto - Ministro per il sud e la coesione territoriale.
- Delibere CIPESS n.2 del 29/04/2021 e n.30 del 29/04/2021;
- DGR n.1332 del 16/09/2020 avente oggetto “attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e
Coesione – art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell’Accordo tra Regione del Veneto e Ministro
per il Sud e la coesione territoriale – Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020.”;
- DGR n.241 del 09/03/2021 "Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020" di cui alla DGR
n.786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex
FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla DGR n. 1332/2020. Ulteriori determinazioni;
- DGR n.469 del 13/04/2021 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e
l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n.31/2001
come modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n.241/2021;
- DGR n.2289 del 30/12/2016 di approvazione del “Sistema di Gestione e di Controllo” (SI.GE.CO.)
del POR FESR 2014-2020 e ss.mm.ii.;
- DGR n. 825 del 06/06/2017 e ss.mm.ii di approvazione del Manuale Procedurale del POR FESR
2014-2020;
- Decreti del Direttore AVEPA n.137 del 14/07/2017 e n.103 del 15/07/2019 “Manuale generale
AVEPA” e ss.mm.ii.,
L’AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a
seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR
1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. Nell’ambito del presente
invito, i trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento è l’espletamento
delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17/12/2013.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre
amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici. Il periodo di conservazione documentale è fissato in 10 anni. Inoltre i dati forniti in SIU
nell'ambito della richiesta di agevolazione finanziaria, possono essere trasferiti in banche dati
utilizzati per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti in questi archivi
informaci saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati dall’Autorità di
gestione.
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.
6. I Responsabili esterni del trattamento sono, per AVEPA, il legale rappresentante e, per l’Autorità
urbana di Verona, il Dirigente Direzione Affari Generali - Decentramento.
7. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto
di chiedere al Delegato al trattamento dei dati e ai responsabili esterni del trattamento, indicati nel
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presente articolo, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad
altra competente autorità europea di controllo.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla
partecipazione del presente invito.
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 457212)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza n. 1393 del 6 settembre
2021
Programma di sviluppo locale 2014/2020 GAL Baldo-Lessinia - Delibera GAL n. 13 del 22 marzo 2021 - Tipo intervento
7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale". Approvazione della
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande elencate nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale");
2. la finanziabilità delle domande elencate nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F"), per le quali
nell'allegato C sono riportati i rispettivi codici SIAN-COR;
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR n. 2112/2017 e s.m.i.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Lisa Burlinetto

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 457224)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 1394 del 6 settembre 2021
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1790 del 22 dicembre 2020. Approvazione graduatoria
regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori".

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d'intervento 6.1.1/AZ da realizzare in altre zone, finanziando,
sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 1970 del 22 dicembre 2020 e s.m.i., tutte le domande
ritenute ammissibili, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che
costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato A);
2. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d'intervento 6.1.1/M da realizzare in zone di montagna,
finanziando, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 1970 del 22 dicembre 2020 e s.m.i., tutte
le domande ritenute ammissibili, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza
dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato B);
3. di definire l'importo complessivo di contributo per il tipo d'intervento 6.1.1/AZ e misure collegate in euro 24.016.974,26, di
cui euro 9.560.000,00 relativi al premio di insediamento e per il tipo d'intervento 6.1.1/M e misure collegate in euro
11.023.368,15 di cui euro 3.520.000,00 relativi al premio di insediamento a valere sulle risorse delle rispettive misure recati dal
PSR per la focus area 2b;
4. di approvare l'Allegato C concernente l'elenco delle domande finanziate e che riporta l'elenco dei codici RNA-COR ottenuti
in esito alla registrazione degli aiuti individuali in RNA;
5. di pubblicare il presente decreto:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di
quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon

Allegato (omissis)
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 457304)
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO (VERONA)
Ordinanza del Responsabile Area Tecnica n. 19 del 9 settembre 2021
Interventi di riassetto urbano in frazione Brentino nel Comune di Brentino Belluno. Pagamento dell'indennità di
esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con ordinanza è stato ordinato il pagamento diretto a
favore della ditta concordataria di seguito indicata della somma complessiva di:
€ 58.675,20, a titolo di indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:
1. Comune di Brentino Belluno:
CT: fgl 27 part. 265 di mq 520;
CT: fgl 27 part. 806 di mq 941;
CT: fgl 27 part. 807 di mq 75;
Totale: mq 1.536
Ditta ZANONI PAOLO - PROPRIETA' per 1/1 - €. 58.675,20
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Area Tecnica geom. Marangoni Cesare
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(Codice interno: 456621)
COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Estratto decreto di esproprio Repertorio n. 17 del 30 agosto 2021
Lp0283 - Riqualificazione viaria di via Contarina con allargamento e potenziamento sottoservizi.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 SI RENDE NOTO CHE con Decreto di Esproprio n. 17 di Repertorio
emesso in data 30.08.2021 a firma del Funzionario Responsabile Ufficio per le Espropriazioni adottato ai sensi degli artt. 22 e
23 del D.P.R. 327/2001, è stata pronunciata la definitiva espropriazione in favore del Comune di Piove di Sacco degli immobili
sotto elencati nel presente estratto occorrenti per l'esecuzione dei lavori in oggetto:
ESPROPRIO N. 1 - Ditta p.p.e. n. 1
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1265 terreno di ha 00.01.13
Foglio 39 Mappale 1263 terreno di ha 00.00.06
Indennità di esproprio €. 475,80
INTESTATARI:
FERRARA CARLA GLORIA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
FERRARA MARIA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
ESPROPRIO N. 2 - Ditta p.p.e. n. 2
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO Foglio 39 Mappale 1273 terreno di ha 00.00.07 N.C.E.U. Comune di PIOVE DI
SACCO Foglio 39 Mappale 1276 area urbana di mq 90
Indennità di esproprio €. 904,50
INTESTATARI:
IMMOBILIARE EDIL-RESIDENCE S.a.S. DI PERAZZOLO GIANNI & C. con sede a FOSSO' (VE) c.f.: 02666490277 Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 3 - Ditta p.p.e. n. 3
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO Foglio 39 Mappale 1267 area urbana di mq 45 Foglio 39 Mappale 1269 terreno di ha
00.00.01 Foglio 39 Mappale 1268 area urbana di mq 2 Indennità di esproprio €. 64,80
INTESTATARI:
DESTRO GIOVANNA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 4/6
FERRARA EMANUELE nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/6
FERRARA GABRIELE nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/6
ESPROPRIO N. 4 - Ditta p.p.e. n. 4
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1277 area urbana di mq 10
Foglio 39 Mappale 1274 terreno di ha 00.00.08
Indennità di esproprio €. 24,30
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INTESTATARI:
DESTRO GIOVANNA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/3
FERRARA EMANUELE nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/3
FERRARA GABRIELE nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/3
ESPROPRIO N. 5 - Ditta p.p.e. n. 5
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1262 area urbana di mq 21
Indennità di esproprio €. 28,35
INTESTATARI:
FERRARA GABRIELE nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 6 - Ditta p.p.e. n. 6
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1271 area urbana di mq 15
Indennità di esproprio €. 20,25
INTESTATARI:
FERRARA EMANUELE nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 7 - Ditta p.p.e. n. 7
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1325 area urbana di mq 51
Indennità di esproprio €. 68,85
INTESTATARI:
BIANCATO TOMAS nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 26/1000
MARINI LINDA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 26/1000
FERRETTO VITTORIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 38/1000
VITALE ANGELA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 52/1000
CARRARO LUCA nato a (omissis)) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 38/1000
ROSSI SABRINA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 38/1000
CHINELLO MARIA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 52/1000
PASTORE MARIACHIARA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 38/1000
JONUZI MARINELA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 52/1000
NOAL EMANUELA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 38/1000
MOLON PAOLO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 26/1000
PITTARO PATRIZIA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 26/1000
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GAZZIERI SONIA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 38/1000
MATTIOLI LICIA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 90/1000
BORAN CRISTIANO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 90/1000
ZAMBOLIN FEDERICA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 44/1000
ZENNARO SILVIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 44/1000
FABRIS GIAN PAOLO nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 44/1000
GIARIN LORENZINA ORNELLA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 44/1000
ROSELLI BENEDETTO GIOVANNI nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 90/1000
IMPRODA GIUSTINO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 66/1000
ESPROPRIO N. 8 - Ditta p.p.e. n. 10
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1322 area urbana di mq 13
Indennità di esproprio €. 17,55
INTESTATARI:
AGOSTINI ANDREA nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/6
AGOSTINI DANIELE nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 2/6
AGOSTINI FEDERICO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/6
AGOSTINI PAOLO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 2/6
ESPROPRIO N. 9 - Ditta p.p.e. n. 11
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1327 terreno di ha 00.00.19
Foglio 39 Mappale 1347 terreno di ha 00.01.37
Foglio 39 Mappale 1349 terreno di ha 00.03.82
Foglio 39 Mappale 1331 terreno di ha 00.00.20
Indennità di esproprio €. 6.138,00
INTESTATARI:
CHINAGLIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede a VENEZIA (VE) il c.f.: 02649180276 - Proprietà per 1/2
ROMAGNOSI COSTRUZIONI EDILI - S.A.S. DI ROMAGNOSI GIANDOMENICO E C. con sede a PIOVE DI SACCO
(PD) il c.f.: 03382350282 - Proprietà per 1/2
ESPROPRIO N. 10 - Ditta p.p.e. n. 12
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 396 terreno di ha 00.00.90
Foglio 39 Mappale 395 terreno di ha 00.00.20
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Indennità di esproprio €. 1.017,00
INTESTATARI:
RENZO GIUSTINA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 11 - Ditta p.p.e. n. 13
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1346 terreno di ha 00.00.12
Indennità di esproprio €. 16,20
INTESTATARI:
CRIVELLARO ANGELA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
GRANDE LUCA nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
ESPROPRIO N. 12 - Ditta p.p.e. n. 14
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1352 area urbana di mq 1
Indennità di esproprio €. 1,35
INTESTATARI:
BRILLO CATIA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 2/7
BRILLO LUISA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 2/7
BUISCHIO MARIA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 3/7
ESPROPRIO N. 13 - Ditta p.p.e. n. 15
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1295 area urbana di mq 11
Indennità di esproprio €. 14,85
INTESTATARI:
BUISCHIO IRENE nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
GORIN MICHELE nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
ESPROPRIO N. 14 - Ditta p.p.e. n. 16
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1314 area urbana di mq 26
Indennità di esproprio €. 35,10
INTESTATARI:
BUISCHIO FERNANDO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1000/1000
ESPROPRIO N. 15 - Ditta p.p.e. n. 17
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
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Foglio 39 Mappale 1310 area urbana di mq 5
Indennità di esproprio €. 6,75
INTESTATARI:
BUISCHIO RENATO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 16 - Ditta p.p.e. n. 18
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1317 terreno di ha 00.00.95
Indennità di esproprio €. 155,90
INTESTATARI:
AGOSTINI ANDREA nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/16
AGOSTINI DANIELE nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/16
AGOSTINI FEDERICO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/16
AGOSTINI PAOLO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/16
ZAMPIERI GRAZIELLA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/4
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/4
ZAMPIERI ROSANNA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/4
ESPROPRIO N. 17 - Ditta p.p.e. n. 19
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1313 area urbana di mq 2
Indennità di esproprio €. 2,70
INTESTATARI:
VANGELISTA EDDA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Nuda Proprietà per 1/2
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Usufrutto per 1/2
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
ESPROPRIO N. 18 - Ditta p.p.e. n. 21
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1312 terreno di ha 00.00.04
Foglio 39 Mappale 1315 area urbana di mq 43
Foglio 39 Mappale 1298 terreno di ha 00.02.95
Indennità di esproprio €. 943,75
INTESTATARI:
ZAMPIERI FLAVIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 19 - Ditta p.p.e. n. 22
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N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1301 terreno di ha 146
Indennità di esproprio €. 453,85
INTESTATARI:
ROSINA MARIA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Usufrutto per 1/3
ZAMPIERI CRISTIAN nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Nuda proprietà per 1/6
ZAMPIERI CRISTIAN nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/3
ZAMPIERI STEFANO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Nuda proprietà per 1/6
ZAMPIERI STEFANO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/3
ESPROPRIO N. 20 - Ditta p.p.e. n. 23
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1285 area urbana di mq 55
Indennità di esproprio €. 74,25
INTESTATARI:
GIRALDO GIANNA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
VAROTTO VALTER nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
ESPROPRIO N. 21 - Ditta p.p.e. n. 24
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1283 terreno di ha 00.07.10
Foglio 39 Mappale 1284 terreno di ha 00.00.30
Foglio 39 Mappale 1281 terreno di ha 00.01.88
Foglio 39 Mappale 1286 area urbana di mq 37
Foglio 39 Mappale 1287 area urbana di mq 2
Indennità di esproprio €. 2.356,65
INTESTATARI:
ROSSIN DANILO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1;
ESPROPRIO N. 22 - Ditta p.p.e. n. 25
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1356 sub 2 area urbana di mq 20
Indennità di esproprio €. 27,00
INTESTATARI:
FAVARO MICHELE nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Nuda Proprietà per 1/3
FONTOLAN SANTINA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Usufrutto per 1/1
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FAVARO LUCA nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Nuda Proprietà per 1/3
FAVARO MORENO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/3
ESPROPRIO N. 23 - Ditta p.p.e. n. 27
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1279 terreno di ha 00.00.24
Foglio 39 Mappale 1290 area urbana di mq 23
Indennità di esproprio €. 63,45
INTESTATARI:
SARTORI MIRELLA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 14/18
SARTORI MIRELLA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Nuda Proprietà per 4/18
ZEFFIN ANICETA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Usufrutto per 4/18
ESPROPRIO N. 24 - Ditta p.p.e. n. 28
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1356 sub 1 area urbana di mq 9
Indennità di esproprio €. 12,15
INTESTATARI:
FAVARO MORENO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 25 - Ditta p.p.e. n. 30
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1289 terreno di ha 00.00.37
Indennità di esproprio €. 49,95
INTESTATARI:
BERTAGGIA TAMARA ALBA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Nuda Proprietà per 1/2
FAVARO PIETRO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Usufrutto per 1/1
FAVARO POMPILIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Nuda Proprietà per 1/2
ESPROPRIO N. 26 - Ditta p.p.e. n. 32
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1321 terreno di ha 00.00.11
Indennità di esproprio €. 14,85
INTESTATARI:
BRILLO IOLANDA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 27 - Ditta p.p.e. n. 33
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
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Foglio 39 Mappale 1319 terreno di ha 00.00.35
Foglio 39 Mappale 1305 area urbana di mq 6
Foglio 39 Mappale 1304 area urbana di mq 20
Foglio 39 Mappale 1302 terreno di ha 00.03.09
Indennità di esproprio €. 681,20
INTESTATARI:
BRILLO RITA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 28 - Ditta p.p.e. n. 34
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1296 terreno di ha 00.00.08
Foglio 39 Mappale 1293 terreno di ha 00.00.92
Foglio 39 Mappale 1292 terreno di ha 00.00.13
Foglio 39 Mappale 1294 area urbana di mq 7
Indennità di esproprio €. 162,00
INTESTATARI:
PEGORARO MARA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 29 - Ditta p.p.e. n. 35
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1307 terreno di ha 00.00.06
Indennità di esproprio €. 8,10
INTESTATARI:
MANTOAN GIANCARLO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2;
SARTORI ADRIANA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
ESPROPRIO N. 30 - Ditta p.p.e. n. 36
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1309 terreno di ha 00.00.17
Indennità di esproprio €. 22,95
INTESTATARI:
PAGLIARO ANTONIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1000/1000
ESPROPRIO N. 31 - Ditta p.p.e. n. 38
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1324 terreno di ha 00.03.33
Indennità di esproprio €. 864,30
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INTESTATARI:
ZANAGA GIANCARLO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 32 - Ditta p.p.e. n. 42
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1344 area urbana di mq 33
Indennità di esproprio €. 44,55
INTESTATARI:
BIANCHI DARIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
BORDIGATO ADRIANA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
ESPROPRIO N. 33 - Ditta p.p.e. n. 44
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1329 terreno di ha 00.00.94
Indennità di esproprio €. 126,90
INTESTATARI:
PILLI RACHELE nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 34 - Ditta p.p.e. n. 45
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 978 terreno di ha 00.00.80
Indennità di esproprio €. 108,00
INTESTATARI:
BAROLO CRISTINA nata (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/6
BREGANTIN FABIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/6
CANATO PAOLO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/6
FAVARO DONATELLA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/3
FERRARESE JNDIA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/6
ESPROPRIO N. 35 - Ditta p.p.e. n. 46
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1351 area urbana di mq 108
Indennità di esproprio €. 145,80
INTESTATARI:
PILLI SILVANO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
PILLI BRUNO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
ESPROPRIO N. 36 - Ditta p.p.e. n. 47
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
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Foglio 39 Mappale 1333 area urbana di mq 80
Indennità di esproprio €. 108,00
INTESTATARI:
PAGIN MARIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 37 - Ditta p.p.e. n. 48
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1330 area urbana di mq 40
Indennità di esproprio €. 54,00
INTESTATARI:
PILLI DANILO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 38 - Ditta p.p.e. n. 49
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1337 area urbana di mq 80
Indennità di esproprio €. 108,00
INTESTATARI:
PAGIN CARLA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Nuda Proprietà per 1/2
PAGIN MARIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Nuda Proprietà per 1/2
RENZO GIUSTINA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Usufrutto per 1/1
ESPROPRIO N. 39 - Ditta p.p.e. n. 50
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1354 terreno di ha 00.02.70
Foglio 39 Mappale 1355 terreno di ha 00.00.11
Foglio 39 Mappale 355 terreno di ha 00.01.00
Foglio 39 Mappale 357 terreno di ha 00.00.21
Indennità di esproprio €. 801,70
INTESTATARI:
BERNARDINELLI MARIA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 2/6
SARTORI CARLA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/6
SARTORI GIANFRANCO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/6
SARTORI IVANO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/6
SARTORI VITTORINA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/6
ESPROPRIO N. 40 - Ditta p.p.e. n. 51
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
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Foglio 39 Mappale 1339 terreno di ha 00.00.12
Foglio 39 Mappale 1340 terreno di ha 00.00.20
Indennità di esproprio €. 43,20
INTESTATARI:
FORNARO ORNELLA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
SARTORI ANGELO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/2
ESPROPRIO N. 41 - Ditta p.p.e. n. 52
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1341 terreno di ha 00.00.75
Foglio 39 Mappale 1335 terreno di ha 00.00.20
Foglio 39 Mappale 1336 area urbana di mq 14
Indennità di esproprio €. 147,15
INTESTATARI:
SARTORI ANGELO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 42 - Ditta p.p.e. n. 53
N.C.E.U. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1343 area urbana di mq 9
Indennità di esproprio €. 12,15
INTESTATARI:
FORNARO ORNELLA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
ESPROPRIO N. 43 - Ditta p.p.e. n. 54
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1357 terreno di ha 00.01.29
Indennità di esproprio €. 683,70
INTESTATARI:
FAVARO LUCA nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 2/12
FAVARO MARISA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 2/12
FAVARO MICHELE nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 2/12
FAVARO MORENO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 2/12
FONTOLAN SANTINA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 4/12
ESPROPRIO N. 44 - Ditta p.p.e. n. 55
N.C.T. Comune di PIOVE DI SACCO
Foglio 39 Mappale 1359 terreno di ha 00.11.10
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Indennità di esproprio €. 5.605,50
INTESTATARI:
GOBBO SEBASTIANO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) - Proprietà per 1/1
La documentazione relativa al procedimento espropriativo è depositata presso il SETTORE VI° TECNICO - EDILIZIA
PUBBLICA - PATRIMONIO nella Sede Municipale in Piazza Matteotti n. 4 - (omissis) dove sono consultabili nei giorni di
martedì dalle 15:30 alle 18:00, mercoledì dalle 11:30 alle 13:00 e venerdì dalle 11:30 alle 13:00 previo appuntamento
contattando il n. telefonico 049.9709513 o e.mail: quaglia@comune.piove.pd.it considerata l'emergenza sanitaria in corso.
Il Responsabile del Procedimento dell'opera è il Geom. Freddy Sambin Responsabile Settore VI.
Il Responsabile del Procedimento della procedura espropriativa è il Geom. Aldo Quaglia Dipendente del Settore VI.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi dalla pubblicazione del presente estratto che può
essere effettuato a mezzo del Servizio Postale, consegnate a mano direttamente all'ufficio protocollo del Comune o inviate
all'indirizzo PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it. Le osservazioni / opposizioni devono riportare i dati personali quali
nome e cognome, indirizzo di residenza (o domicilio), luogo e data di nascita e devono descrivere in modo chiaro e univoco
l'oggetto dell'osservazione / opposizione presentata motivandone i contenuti.
Trascorso il termine di giorni 30 dalla pubblicazione sul BUR della Regione Veneto del presente avviso senza che siano
pervenute osservazioni e in assenza di impugnazioni, anche per il terzo le indennità restano fissate nelle somme sopra indicate.
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo geom. Aldo Quaglia
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(Codice interno: 457202)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento prot. 152470 del 3 settembre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
Interventi urgenti di risanamento delle reti fognarie volti alla salvaguardia dei sistemi ambientali in comune di
Valbrenta località Cismon del Grappa (p1121).

"omissis" a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. avente sede in Bassano del Grappa,
Largo Parolini, 82/B, (C.F. e P.I. 03278040245), Autorità Espropriante e beneficiario del procedimento per l'asservimento
coattivo dei beni immobili ubicati nel comune di VALBRENTA (loc. CISMON DEL GRAPPA) "omissis"
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Determina n. 59 del 12/10/2020 del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto. Con la medesima Determinazione è stato
delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri espropriativi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, volti
all'acquisizione dei beni e all'imposizione di asservimenti concernenti la gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art.
6, 8° comma del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001. Tale provvedimento è immediatamente eseguibile;
VISTA la nota n. 141128 del 23/10/2020 con la quale si comunicava l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità e si
determinava l'offerta dell'indennità provvisoria da corrispondere ai proprietari degli immobili da asservire per la realizzazione
delle opere in oggetto;"omissis"
DECRETA
Art. 1 - È pronunciato a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A., "omissis"
l'asservimento degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di VALBRENTA (loc. CISMON DEL GRAPPA)
autorizzandone l'occupazione permanente con la condotta di fognatura interrata, costituendo il diritto di servitù in capo alla
predetta Autorità Espropriante "omissis"; 1.TORRESAN S.N.C. di TORRESAN GIACOMO & C. "omissis", Foglio 10 mappale 480, superficie di asservimento fognatura mq 15, indennità asservimento fognatura €7,50 (sette/50) - mappale 803,
superficie di asservimento fognatura mq 176, indennità asservimento fognatura €88,00 (ottantotto/00) - mappale 1165,
superficie di asservimento fognatura mq 26, indennità asservimento fognatura €13,00 (tredici/00);"omissis"
Area Servizio Idrico Integrato Il Procuratore Speciale Ing. Alberto Liberatore

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 17 settembre 2021
685
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457145)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione Dirigenziale n. 1198 del 3 settembre 2021
Determinazione di liquidazione acconto (80%) dell'indennità di espropriazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20,
comma 6 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e successive modificazioni ed integrazioni. Procedimento
espropriativo: S.P. 68 Valdella. Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 68 Valdella con l'innesto di Via Roma in
Comune di Calvene (VI). Ditta: Maculan Rosa e Reni Francesco.

IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA
omissis
3. Di stabilire l'indennità definitiva di espropriazione, a seguito della condivisione della stessa da parte della ditta proprietaria
dell'area sotto indicata e nella misura ivi riportata:
Comune di Calvene, Catasto Terreni, Foglio 3, mappale n. 780 Ente urbano.
Ditta catastale:
1. Maculan Rosa nata a Milano il 27/11/1951 (MCLRSO51S67F205J) Proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con
Reni Francesco
2. Reni Francesco nato a Calvene il 10/07/1940 (RNEFNC40L10B441I) Proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con
Maculan Rosa.
Acconto 80% da liquidare alla ditta:
1. Maculan Rosa nata a Milano il 27/11/1951 (MCLRSO51S67F205J) Proprietà per ½: Euro 96,00
2. Reni Francesco nato a Calvene il 10/07/1940 (RNEFNC40L10B441I) Proprietà per ½ : Euro 96,00.
RITENUTA 20% (art. 35 D.P.R. n. 327/2001): NO.
4. Di ordinare al Comune di Calvene di procedere al pagamento delle somme totali di seguito indicate a titolo di acconto (80%)
dell'indennità di espropriazione determinata, a favore della seguente ditta ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 6 del
D.P.R. 8.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e successive modificazioni ed integrazioni:
Euro 96,00 a favore di Maculan Rosa nata a Milano il 27/11/1951 (MCLRSO51S67F205J)
Euro 96,00 a favore di Reni Francesco nato a Calvene il 10/07/1940 (RNEFNC40L10B441I).
5. Dette indennità potranno subire variazioni, in conseguenza dell'effettiva metratura delle aree da acquisire, che verrà
determinata mediante regolare frazionamento.
6. Il saldo dell'indennità sarà liquidato a seguito della redazione del frazionamento delle aree interessate dai lavori, ai sensi
dell'art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001.
7. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 l'indennità non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di
imposta trattandosi di indennità di esproprio di aree pertinenziali di fabbricato.
8. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione.
omissis
Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 457048)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 292 del 21 giugno 2021
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di PIANEZZE (VI) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "B" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 18.1 - Fg. 5 - Mapp. 956 superficie complessiva di esproprio mq. 97 - ditta prop. BARAUSSE ATTILIO n. a
PIANEZZE il 17/01/1947 c.f. BRSTTL47A17G560E PROPRIETA' 1/3, BARAUSSE ATTILIO n. a PIANEZZE il 17/01/1947
c.f. BRSTTL47A17G560E PROPRIETA' 4/6 - Indennità di espropriazione corrisposta € 2.482,23;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 457049)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 293 del 21 giugno 2021
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di VILLORBA (TV) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta "E" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 61 - Sez. C - Fg. 2 - Mapp. 591, 592, 593 superficie complessiva di esproprio mq. 1005 - ditta prop.
MENEGHEL ADRIANA n. a TREVISO il 30/05/1973 c.f. MNGDRN73E70L407O PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 78.150,00; numero piano 67.1 - Sez. C - Fg. 3 - Mapp. 1151 superficie complessiva di esproprio
mq. 85 - ditta prop. CORACIN RINO n. a VILLORBA il 28/02/1945 c.f. CRCRNI45B28M048N PROPRIETA' 1/2,
CORACIN SILVANO n. a VILLORBA il 08/06/1942 c.f. CRCSVN42H08M048V PROPRIETA' 1/2 - Indennità di
espropriazione corrisposta € 11.300,00;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 457050)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di Servitù n. 294 del 21 giugno 2021
Decreto di Servitù di immobili siti in Comune di MONTEBELLUNA (TV) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta "B" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente asserviti ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario dell'asservimento, gli immobili
identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del provvedimento sotto richiamato,
necessari alla imposizione della servitù di passo permanente a favore della Regione Veneto;
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell' asservimento, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di servitù presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione, in esenzione da bollo, ai sensi
dell'art. 22 Tabella - allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'asservimento, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 5) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 6) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 7AP - Sez. E - Fg. 5 - Mapp. 593 sub.3 superficie complessiva di asservimento mq. 711 - ditta prop.
AGRICOLA SANT'ANDREA DI BERGAMIN S.R.L. CON SEDE IN MONTEBELLUNA (TV) c.f. 03690730266
PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 10.665,00;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 457340)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Ordinanza n. 1 del 1 settembre 2021
Modifica dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 27 novembre 2017 - Aggiornamento della Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 a seguito della riorganizzazione amministrativa delle strutture
regionali di cui alle Delibere di Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 715 dell'8 giugno 2021.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200 del 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a)
della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto ha richiesto, ai sensi della L.
24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i
danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 dell'allora vigente L. 24 febbraio 1992, n.
225 (ora sostituita dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018) e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite
con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata
legge;
Premesso altresì che:
• l'art. 1 c. 5 del D.L. n. 74/2012 prevedeva inoltre che i Presidenti delle Regioni potessero costituire apposita struttura
commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di 15 unità i cui oneri venivano posti a carico delle risorse assegnate per il superamento
dell'emergenza;
• in attuazione di questa disposizione, il Commissario delegato, con propria Ordinanza commissariale n. 1 del 24
gennaio 2014 ha costituito la Struttura commissariale delegando alle Strutture regionali, ovvero a dirigenti e
funzionari della Regione Veneto appositamente nominati, specifici settori di intervento (amministrativo, economico
finanziario, contributi, interventi, informatico e legislativo) rispetto ai quali sono state definiti i compiti e le funzioni
che ciascuna Struttura regionale o dipendente regionale è tenuto a compiere;
• con lo stesso provvedimento è stato individuato il Coordinatore della struttura commissariale nella persona dell'Ing.
Alessandro De Sabbata, il quale è stato incaricato di rapportarsi direttamente con il Commissario delegato, ed al quale
sono state assegnate le funzioni di raccordo, indirizzo, orientamento generale e di determinazione di specifiche
direttive e istruzioni, cui i componenti della Struttura devono attenersi;
• l'Ordinanza precisa che il personale di cui al precedente punto svolge la propria attività presso la Struttura
commissariale senza oneri a carico delle risorse della contabilità speciale;
• con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2016 e successivamente con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017 è stato disposto un aggiornamento della composizione della Struttura commissariale, in adeguamento
alle sopraggiunte variazioni intervenute a seguito delle note acquisite con prot. n. 531175 del 30 dicembre 2015 e n.
283739 del 22 luglio 2016 e tenendo conto della complessiva riorganizzazione amministrativa della Giunta regionale
definita a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 17 maggio 2016, n. 14;
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Considerato che:
• a seguito della recente riorganizzazione amministrativa della Giunta regionale definita, in particolare, dalle
Deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 715 dell'8 giugno 2021, è divenuto opportuno
provvedere alla complessiva ridefinizione della composizione della struttura commissariale, costituita con Ordinanza
commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014 e poi modificata con Ordinanze commissariali n. 4 del 23 dicembre 2016 e n.
3 del 27 novembre 2017, mediante individuazione del personale afferente alla stessa.
• nell'adozione del presente provvedimento, che ha natura di atto di organizzazione, il Commissario delegato gode di
ampia discrezionalità, conferita dall'art. 1 c. 5 del D.L. n. 74/2012;
Ritenuto di:
• modificare la composizione della Struttura commissariale, tenendo conto dei risultati conseguiti e delle criticità finora
riscontrate nello svolgimento delle attività;
• di rinnovare le nomine conferite alle Strutture ed ai dipendenti regionali aggiornando la composizione della struttura
commissariale tenendo conto dell'assegnazione di personale disposta nell'ambito della complessiva riorganizzazione
regionale;
• di confermare l'incarico di Coordinatore della Struttura commissariale, individuato senza soluzione di continuità
nell'ing. Alessandro De Sabbata, il quale svolge sotto il diretto controllo del Commissario delegato, funzioni di
raccordo, indirizzo, orientamento generale, emanando specifiche direttive e istruzioni ai componenti della Struttura
commissariale.
Visti:
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
• il D.P.C.M. del 16 ottobre 2012;
• il verbale della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 febbraio 2013;
• il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
• il D.P.C.M. del 23 marzo 2013;
• la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
• il D.P.C.M. del 12 febbraio 2014;
• la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016;
• il D. Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018;
• tutti i precedenti provvedimenti commissariali.
DISPONE
art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
art. 2
(Presa d'atto delle precedenti ordinanze commissariali)
1. Si prende atto delle precedenti Ordinanze commissariali ed in particolare delle Ordinanze commissariali n. 1 del 24
gennaio 2014, n. 4 del 23 dicembre 2016 e n. 3 del 27 novembre 2017.
art. 3
(Aggiornamento della composizione della struttura commissariale
1. E' disposto l'aggiornamento della Struttura commissariale, per le motivazioni indicate in premessa, come di seguito
riportato:

COORDINATORE DELLA STRUTTURA
Coordinamento del personale e delle attività
COMMISSARIALE
raccordo, indirizzo, orientamento generale, sotto il diretto controllo del
Ing. Alessandro De Sabbata
Commissario delegato
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Gestione del procedimento amministrativo e dei rapporti con organismi
istituzionali di riferimento nazionale e regionale
Assistenza amministrativa per l'adozione degli atti di
programmazione degli interventi, di aggiornamento
Direzione Protezione Civile, Sicurezza e
Direttore o suo delegato
dell'assetto della struttura e di tutte le azioni
Polizia Locale - U.O. Post emergenze
sig.ra Federica Busatto
trasversali.
segreteria amministrativa e protocollo
U.O. Ufficiale Rogante, archivi e acquisti
dott. Pierpaolo Zagnoni registrazione atti e contratti di rilevanza esterna
Coordinatore o suo
Avvocatura Regionale
gestione del contenzioso
delegato
Direzione 'Affari Legislativi'
Direttore o suo delegato supporto giuridico
SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO Funzioni di gestione della contabilità speciale n. 5744
assistenza economica e rendicontazione al MEF della
Direttore o suo delegato
Direzione Protezione Civile, Sicurezza e
contabilità speciale n. 5744
sig.ra Franca Pagani
Polizia Locale - U.O. Post emergenze
predisposizione ordinativi di pagamento e verifiche
dott. Nicola Agnolon
di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973
SETTORE CONTRIBUTI
Gestione dei contributi
Supporto alla rimodulazione del piano degli
Direzione Protezione Civile, Sicurezza e
interventi all'accertamento delle economie e
arch. Roberto Frison
Polizia Locale - U.O. Post emergenze
definizione dei monitoraggi sullo stato di attuazione
degli interventi
ing. Alessandro De
Direzione Uffici Territoriali per il dissesto
Sabbata
idrogeologico
Supporto alla programmazione degli interventi
o suo delegato
idraulici e di difesa marittima
ing. Marco Puiatti
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
o suo delegato
Direzione Protezione Civile, Sicurezza e
dott.ssa Laura Ricci istruttoria per la concessione dei contributi per il
Polizia Locale - U.O. Post emergenze
arch. Roberto Frison ripristino del patrimonio pubblico e privato
Direzione Protezione Civile, Sicurezza e
istruttoria rendicontazioni degli enti locali e
arch. Roberto Frison
Polizia Locale - U.O. Post emergenze
procedure per il pagamento delle opere idrauliche
SETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 4
(Rinvii)
1. Si richiamano, in quanto integralmente applicabili e compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza
commissariale n. 4 del 2016.
art. 5
(Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet
della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post
Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Settore secondario
(Codice interno: 457216)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 444 del 7 settembre 2021
FSC 2014-2020. Sezione speciale PSC ex POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 241 del
09/03/2021. Azione 2.3.1 D.G.R. n. 291 del 19/03/2019. Bando per la costituzione di InnovationLab diretti al
consolidamento/sviluppo del network "Centri P3@-Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura degli Open Data.
Approvazione dello scorrimento della graduatoria di cui al decreto n. 36 del 11/02/2020 ed impegno di spesa.

Il Dirigente
decreta
1. di procedere, in attuazione delle indicazioni di cui alle DGR n. 241/2021 e n. 933/2021, allo scorrimento della graduatoria
approvata con decreto n. 36/2020 del bando dell'Azione 2.3.1 di cui alla DGR n. 291/2019 e alla finanziabilità totale delle
quattro domande in graduatoria dalla posizione n. 11 (ID 10239862 presentata dal Consorzio BIM Piave di Treviso) alla
posizione n. 14 (ID 10234104 presentata dal Comune di Villafranca di Verona), come riportato all'allegato A parte integrante
del presente provvedimento, per un importo complessivo di euro 2.797.160,36;
2. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale
come specificato nel decreto del direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 51 del 9 agosto 2021, la somma
complessiva di euro 2.797.160,36 in più annualità, come di seguito specificato:
CAPITOLO

104238

IMPORTO
ARTICOLO ESIGIBILE NEL
2021
600.534,00
FSC - Accordo Regione - Ministero per il sud e la coesione P.I 2B "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione" 299.166,00
contributi agli investimenti (artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 002
300.300,00
34 - Del. CIPE 28/07/2020, n.39)
DESCRIZIONE CAPITOLO

Totali

1.200.00,00

IMPORTO
IMPORTO
ESIGIBILE NEL ESIGIBILE NEL
2023
2022
450.400,00
348.891,00
224.340,00
173.829,36
225.260,00

174.440,00

900.000,00

697.160,36

CODICE V livello del
piano finanziario dei
conti
U.02.03.01.02.003
U.2.03.01.02.005
U.2.03.01.02.018

3. di pubblicare il presente provvedimento:
• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 1404 del 16 settembre 2020, allegato A, art. 12, comma 2;
• nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto
disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
4. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza.
Il Dirigente Chiara Contin

Allegato (omissis)

